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ALLA SERENISSIMA
MADAMA MARGHERITA

DI VALLOIS DVChESSA
DI SAVOIA.

GLI UCADEMICI E T E 11^1.

Veste Rime (Serenifsi-

ma Madama) fé come fot

to la fcorta di V. Altezia

vengono in luce , cofi po-
reffero far manifefta la

molta deuotion noftra

verfo lèi , verrebbon cer-

'I to à comparirle inanzi

mo'to più arditamente 5 c'hora non fanno: per-

cioche tanta e la riuerenza, che noi di confenfo

vniuerfale le portamo, che, s'ella con occhi hu«
mani fi potelle vedere jfpcraremmo fenza alcun

dubbio d'hauer con quefto mezo adito affai fi-

euro à poter meritar la gratia fua . Ma poi che

§ ij tanta



tanta virtù non è loro conceffaj6<: fon pur quafi

ignude , &: priue d'ogni ornamento, non s'iia-

urà ella à marauigliare , fé per introdurle à V. Al-

tezza Je habbiamo vellite del fuo gloriofìfsimo

nome: che di più bella ,0 di più ricca veftenon

hjbbiam loro ne potuto , né voluto proucdere

di quella . La quale, fé ben può forfè parere al-

trui, che fìa da noi vfurpata , come quelli , che

ncn bruendo punto rifpetto all'indignità no-
ilra , troppo licentiofamentece ne liamo ador-

naci, chi nondimeno haurà riguardo al princi-

pale oggetto, che ci mode, &alla naturalgran*

dczza ueiranimo fuo, farà giuditio, che noi per-

ciò non meritiamo biafimo alcuno . Tale è la

fama del valore infinito di V. Altezza ( Mada-
ma Serenifsima) ch'ella hormai è penetrata nel-

le più efhcme parti del mondo ; 5c fi cornei gui-

fa del Sole da tutte le genti è indifferentemen-

te adorata , &: riuerita , cofi necedariamente bi-

fogna, ch'ella compartendo i fuoi raggi, diuen-

ga ad ognVno delle fue gratìe larga , &r beni-

gna difpenfatrice . Et con qual lume maggio-

re poteuamo imprender noi ad illuftrare quetio

noftro per fé fteflo affai fofco &:tenebrofo óelo,

fé non con quelIo,à cui per propria &r innui virtù

non manca mai luce di vera gloria ? Percioche,la

fciando ftare , che V. Altezza fi a nata cofi dtl

maggior Rè, come nel maggior Regno del mon
do,



do y Se che Iiora quafi rìccliifsima Gemma kj
gata in oro fi rìpofi nel più bel feno di tutu

Italia , alla pace , Se grandezza della quale fu già

dal Cielo dcftinataj& elettala lafciando anco

da parte le fue tante Se tante virtù, che più tOt

fio meritano dVlTer con filentio riuerite , che con

parole indegn<: lodate ; chi è quello , ch'in lei non

ammiri, Se con eterne voci non celebri la par-

ticolare protettione, ch'ella tiene ,& ha fempre

tenuto di coloro^ c'hanno] dedicato gli animi al-

le Mufe ? Grandi fon veramente , Se innume-

rabili gli ornamenti dell'animo fuo,5^ tali^ch'a-

uanzano di gran lunga ogni humana credenza:

ma fra tutti gli altri non ve n'ha alcuno jc'hab-

bia maggior forza d'acquiftar gli animi di que-

fta lodeuole Se honorata inclinatione : la quale

tanto è più rara 5 & tanto più riguardeuoIe,quan

to in animo più nobile è collocata . Non fu

adunque temerità la noiha, ma necelTaria elet-

tione, Se tale , che s'altro in quefte noftre fati-

che non troueri il mondo di buono, fera sfor-

mato almeno di lodar il giuditio diqueftabenif-

fimo impiegata dedicatione . Piaccia adunque

all'Altezza voftra di prender in grado quefto pic-

ciolo fegno di feruitù;&poi ch'ella non può gii

fare (tale e la benigniti dell'animo fuo) di non

venire, come elbvedein quefte rime, cerchi al-

meno col fauor fuo di renderle meriteuoli in tan-

to,,



to 5 ch'adempiendo colla fua grada i noftrì difet-

ti, prouedache'lfuo bel nome non iftia Tempre

in parte di lei non degna ^ifcufando non meno

le noftre imperfettioni di quel che noi medefi-

mi le accufiamo : iquali ne per principal noftra

profefsione , ne per matura età fiamo in queili

Itudi di Poefia confumati: ma folo per pagar il

debito allanoftra Madre ACademia, m-en-

tre con più piaceuoli ftudivd ella auezzando gli

animi noftri^che fono ancora aflai tenerÌ5d fatiche

di maggior importanza, le andamo noi intanto

CefìTendo quelle ghirlande : le quali fé feranno fre-

giate della fua pretiofifsima MARGHERITA,
non hauran certo a dcfiderar altro ornamento

per farfi chiaie & illuftri.

Di Padoua il primo di Genaro, nel 1

5

67.

L'Occulto Principe,

11 Coftante Secretario

.





ALLA 5ERENI55LMA
MADAMA MARGHERITA

DI VALLOIS DVCHESSA
D I S A V O I A.

OLI AC ADEM l e l ETE\EL

DO;nna, lume maggior de rOccidentc
Di rai di gloria , e di virtute adorao,

Che'n contrai Sol portafte vn lieto giorno

A' le notti d'Italia orba , e dolente 5

Hor che neTiene il Sol vortro lucente

Sotto humil tetto à far con noi foggiorno,

Ecco già fcorge il noftro Ciel d'intorno

/"i A^ le tenebre fue chiaro Oriente,

Ecome al rag2Ìo,chedàluce al mondo
1)^^ Conucrfafplende Cinthia, e l'altre Itellc,

^' Che per fé foran corpi opachi , edenfi ;

Tal noi ^ii fuor dVn cieco oblio profondo

N'andremo a i rai del voflro Sole accenfi

Chiari 5c illurtri m quelle parte, e'n quelle.



A N N I B
BONAGENTE

DETTO
IL D I G I V N O.

\A O V E s I il Peregrini dal fonnó dello

Con la luna à feguir lungo viaggio

,

E'n dubbio fcortopercamin feluaggio

Accula il giorno in afpettando mefto..

S*ei vede al fin dopo'l tardar molelto

Del nouo fole il luminofo raggio

,

Lieto , e fecuro del notturno oltraggio

Raddoppia il paflb a la gran voglia prefto •

Tal io 5 per far amando al elei ritorno

Dietro allume, ch'i meprimier s'ofFer/e,

Per dura ftrada vn tempo incerto andai ;

Ma poi che'l fol delvoftro vifo adorno

Donna , al verace ben gli occhi m'aperfe^

Altra beltà non fia ch'io fegua mai •

A Ofoura



ANNIBALE
O foura quclli^ondel rettor del giorno

Corre veloce à le perpetue mete :

E qucllijOnde lu(h*ò le turbe liete

Cefareinuitto al Campidoglio intorno,

Deftrier felici, chc'nfu'l carroadorno

Di pia chiara bellezza vnJol mouete:

E di tanto valor donna trahete,

Cie fa vincendo à l'altrui glorie fcorno •

Mirate come al bel lume cortefe

Apron di fiori eterna primauera

Le nuc , c*hcbber lei nafcendo in forte :

Mirate come a la gran forza altera

Genti parte ferite, eparteprefe

Seguono dolce, e volontaria morte

.

Gli anni , clVaitri al fiorir più dolci (ente

,

ConTalma trifta ogn'hor col corpo lafTo

Mofs*io per quelta errante felua il paflb

,

Tal che preiTo al mio fin temea dolente;

Hor, che mi moflra amor raggio lucente,

Spero perIuid'ogn*altra fpemecaflo

Drizzar il pie fra*] noftro viuer baffo,

Et al (upremo ben volger la mente ;

Ma fé da l'egra giouenetta falma

Pria ch'ai vifco mondan più Tali porga

Scior mi debbono pur coftanti ftelle ;

Piaccia alfignor,che'nfe raccolta l'alma

Candida , e lieue à lui fe'n voli, efcorga

GU alti fccreti de le cole belle.

Amor



BONAGENTE. 2

Amor , ch'ai duro calle de'martiri

Da la njia prima giouenile etade

Con vari oggetti per diucrie ftrddc

Fuor di ripolojediptacermitirii

Poi che nouo defio nel cor m'infpiri

Dilcguiruaga angelica beltade,

Almen concedi ( e fia gmfta pietade )

Ch*iopcrJei{olaogn'liorlietolofpiri.

Che (e tua afprezza ne l'amato uolto

Cangi, e per farmi d'alta gratia degno

Reggi a (ccura parte il pie riuolto,

Qual mi uedrai nel tuo cortefe regno

Di fede efempio , e qual dir terfo,e colto

Sacro ti fia dal mio dcuoto ingegno.

O/blo a me dal Ciel compagno eletto,

Dal CUI faggio uoler,dal cui conliglio

Mentre i fui teco vnqua non torli il ciglio

,

Caftoferbandoiltrauagliato Ietto j

Deh mira padre con pietofo affetto

L'unico noftro , e innocente fig-io
,

Come giunto é di morte a gran periglio

Dal duol,chegraue ogn'hor gl'ingombra ilpcttOi

Lafla,che quindi inuanpartijcontenta,

Sperandojch'egli ancor da me diigiunto

Reftafle i te quanto deuea gradito.

Ma s'Loggi al mondo caricate e Ipenta

,

Prego che'Hangue mio di guerra ufcito

Venga ne le mie braccia in Cielo aflunto

.

A ij Qual



ANNIBALE
Qual d'ogn'altracrefcendoà prona falc

In frefcariua vn'humil uerga eletta,

Già crefcefti fra noi noua Angiolctta

In alto pregio à le più eulte eguale

.

RefTe il felice tuo corfo fatale

Gioue infieme 5 e la figlia alma 5 e diletta",

Piouendo quanta hauerpuoinvn riftretta

Beltà, gratia, e fauorcofa mortale.

Dote fu de Taltera , e bianca mano
La penna, e'I (uono : e'I petto , e la fauella

Ornò vera honeft a , fenno , e valore •

Ilor da l'infidi e rie del mondo vano

Sciolta ritorni al tuo fommo Fattore

Q,ual ne partifti immaculata e bella.

Ridolfo, s'ambo vna cagion verace

D'un graue iftefib mal ne difcolora,

Marauiglia non è ; ch'ardemo ancora

Con egual forte d'amorofa face

.

Però ch'imprefla al cor falda e tenace

L*imagine gentil , che Tinamora ,

Gli fpirti tragge, e le virtuti ogn*hora

A nutrir l'alto fuo foco viuace

.

Commoflb Se arfo allhor d'intorno il fanguc

Corre ala fronte abbandonata, efmorta,

Ond'ha fcendendo poi fi larga vfcita.

E cofi andremo , ìnfin che'l corpo efangue

Tutto cenere fia^fe non n'apporta

Vera pictatc e refrigerio , e vita

.

Perche



BONAGENTE» J

Perche col fuo poder tenti fortuna

Da' miei cari defiri , empia , diftorme

,

E faccia il piede errar cercando Torme,

Che'l cor fegucndo bacia ad vna ad vna 5

Dapoi , che 1 vaghi fpirti il fonno aduna »

L'amorofopenfier5chemai non dorme ì

Pur lei mi moftra in fi leggiadre forme.

Che luce porge d la mia mente bruna

.

Dal volto 5 ouc albergar mia vita {uole,

Entrar ne l'alma quel piacer mi fento,

Che tanto i' bramo più
,
quanto men dura •

E per mirar il mio terreno iole

Pili chc'l celefte , cangerei contento

11 chiaro giorno con la notte ofcura.

Miracolnouo achifua fama intende:

Doue laer feren non turba pioggia

Nafce vn'augel , che'n difufata foggia

Di puro fpirto nutrimento prende

.

E perche viuo in terra vnqua non fcende

,

Manca de' piedi , à cui'il mortai s'appoggiaj

E perch*à velo di continuo poggia

,

Le penne in giro d foftenerfi tende.

Tal di natura auenturofo ardire

Schiera di gir al ciel con l'opre accinta

Tolga in efempio d Thonorata imprefa ^

Sperando fcorta al fin d'alto defire

,

Ch'ogni caduca voglia a tetra fpinta

S'erga d l'eterno ben l'anima in te (a

.

Deh



, ANNIBALE
Deh mira , Etereo, in fu TEterea fede

Gir al GÌel latagion ardita , e pretta

,

Che IVn deftrier con lieue ferxa detta

,

L'altro più forte ogn'hor percote e fiedc.

Cefi Ja donna, che rìtrarnc li piede

Può fola a ftrada di falute honefta

,

Ad vn (uperbo cor dura, e moietta

D'humil amante ha pur qualche mercede.

Io d'ogni mio martir lieto mi godo

In feruir lei : ma tu dal duolo opprefiTo

Le voglie opponi algiuftofren rubeilc.

Ah perche non di par concorde modo
Leuar fi cara Duce hor n*è concetto,

E feco ambo ialir fin à le ttelle ?

Poi che*l bel nome di celefti honori,

Mitterio fanto à quefta età nouella,

Non è degna mortai batta fauella

44«i' nel tempio de' terreni cori;

Ben hauran tanta forza i noftri ardori

In dir VOI fouia ogn altra honelb, e bella,

Che per la catta , ò l'amoroia ttella

Sott o gli antichi nomi ogn'huom v'adori.

E fpero 5 c'hoggi alcun farà fra noi

,

Ch'anco la terra cerchi in ogni parte

P cr farfi a vottri rai chiaro, e felice :

Et ò fe'l cielo à lui gratia comparte

Sol che vi miri , Se oda , & dica poi:

Tal e loia cotte i, vera Fenice

.

Io,



BONAGENTE. 4

Io, che del mio beljTol l'alto fplendorc

Non auexzo àmirar^dianzi temea

,

E ch'abbagliato , in fua prefentia hauea

Fioca 5 e tremante ogn'hor la linguaje'l core.

Donna gentile , hor dal continuo ardore

Altro fon fatto pur ch'io non (olea

,

E mi da , (penta la uergogna rea

,

A parlar del mio mal baldanza Amore.

Indi di qucl,ch'entro vn leggiadro volto

Scorgeilpenfier, ridir parte vorrei

Per fomma gloria al mio crefccnte ftilc •

Quando poi m'è veder Madonna tolto

,

Senza cui tengo ogni altra gioia à vile

Reftar di voce allhor priuo torrei.

Hor chel'humida guancia al pianto aueiia

Mentre quinci lontanviuer (olea,

Al mio ritorno rafciugar douea

Colmo di refrigerio , e di dolcezza^

Donna , con noua e difufata afprciza

Rinfrefcate la doglia accerba , e rea

,

A cui rimedio già Ipcrato hauea

Solo in mirar la voilra alma bellezza.

Ma fé pur vi moftrate à fin ch'io mora

Co'lnubilofo ciglio à terra volto,

E con la lingua ignuda di piccate j

Forfè chVn giorno di tal nodo fuora

,

Com'augel vago de la rete fciolto

Canterò lamia dolce libertate.

CU



ANNIBALE
Gli occhi belli, onde invangiamainoncoHc

Amor' i cori à fi gran luce intenti,

Moflb da lunghi altrui caldi lamenti

Ferir' il ciclo in lor vendetta volfc ;

Ne però in parte il care incarco tolfe,

Che fofFrian per amar l'afflitte genti ;

Ma lor di noua piaga anco dolenti

Pietà forgiunta d lamentar riuolfe

.

Ah non dcuean patir que' vaghi rai

Che gii colpa non han di lor beltatc:

Gloria, e fplcndor del cieco mondo ofcuro.

Solo a temprar di mille offefe i guai

Deuria quel cor più che diamante duro

Dolce ferir d'Amor qualche pietatc.

Qui , doue è più ch'altroue il ciel fcreno.

Scorre il vago Reron d'alta pendice,

E'I mìo nido gentil veder mi lice

Colmo di gioia , e di pietate il feno.

Il fcmpre amato inchino almo terreno,

Che l'antica nutrio prima radice

De l'humil pianta , ond'io germe felice

Godo del nafcer mio contento à pieno •

Stanco dal lungo errar noiofo , e graue

Sol che nel mio terren pofi le membra
11 mondo tutto col penfiero oblio

.

E più d'ogni liquor dolce, e foaue

Del puro fiume tuo l'onda mi fèmbra,

Tant'hebbi gii di te. Patria, defio

.

Hor



p I g"n a t e l l o; s

Hor ch'ambo fiamo in quefta età fiorita,

Amoro/a,e gentil FiJlidc mia,

Sciolta ogni curajche d'amar ne fuia,

Pacegodiam con vera'gioia vnita,

Poi quando in noi la gioucntù gradita

Perda la fua vaghezza alma natia,

D'vn lungo ardor felice eflempio fia

La noftra dolcc,e ripofata vita.

Si'] cor fecuro hauendo à noui affanni

Poggiar farei le tue bellezze al Cielo

Co'l dir^che'n van ti prega,e ti lufinga.

Deh non mi far perir in fi verd'anni:

Mira,che non fi moltra ancora il pelo.

Che la bocca, e le guancie intorno cinga.

Filli crudel,Filli fdegnofa,e fchiua

Tra le Ninfe più fchiuejC più fdegnofe.

Deh volgi à me le tue luci pietofe,

Se non fei nata dVna felce viua.

Piacciati homai,che'n quefta occulta riua

A la tua bocca angelica di rofe

Giunga le labra mie caldere bramofe
QiuCì per lunga ardente fete efliua.

Ad huom^che t'ama piu,che gli occhi fuoi,

Concedi il fior de lamorofa fpeme

,

Breue conforto a fi continuo p ianto •

Che' poriavnfol de' cari bacì tuoi

Pi ouer in me de le tue gratie il feme,

E dolce farne lamialingua il canto.

B Gradir



ANNIBALE
Gradir non pofla alcun vero diletto

Quella, ond'ho'l cor d'eterna fiama accefo.

Dentro l'albergo al miodefir conrefo

Per altrui gioiate per mio duolo eletto,

Irato io difsi'.Sc al mio ardente affetto.

Al mio incanto pregar il c'elo intefo,

'. Con Urano cafo ha la mia donna ortefo',

Che mouea'l piede al tuo crudel ricetto.

Cagion ne forti tu troppo gelofo

Che folcercaftijOgn'akfohauédo afdegno,

Goderdelfoljchacutto'l mondo fplende.

Amor via piu,che'l ciel,giufto e pietofo

A te perdoni quel tormento degno,

Cht'l tuo gran fallo per vendetta attende.

I fugOjò Scipio,la crudel contrada,

Doue ogn'hor gli infelici,e uaghi amanti

Spargoncon tnfti pafsi amari pianti:

Scala,ond'huomviuo ne l'Inferno cada.

Fugga chi cerca la verace rtrada

Di virtute , e d'honor,a lei dauanti ;

Che quiuiGelofia le uoglie erranti

Torcfd'ogn'huom,cha fin pregiato vada.

Quiui mai ne valor,ne cortelia.

Die fruttOjó femerma fol dogliajC fdegno

Produce di velenfoglieje radici.

Altrouehomai del ciel luce m'inuia

Si,che fuor dVn'auaro ingiufto regno

Ricourar po(fa i miei giorni mendici.

Renda



BONAGENTE. 6

Renda il del tofto il tuo dipinto volto

Pallidore crefpo;e d'ogn'intorno il crine

Negletto copran le canute brine,

E (ìa'l tuonome anzi'i nnorir fepolto.

lnuida,ch'ogniprouahai'n ciòriuolto

,

Ch'altra /egua al tuo reo conforme fine,

E macchiar tenti alte virtù diuine

Co*J parlar fol di fraude ornatole colto.

Ahi quanto indcgna^egraue compagnia

Giunfefortuna-.vn puro Angelcelefte,

E d'fnferno vn'immónda horrida Arpia.

Allhora infieme cangiar voi potrelle

Prendendo ella viltÌ5tu cortefia,

Ch'io lei d'amarle te d'odiar mi rcfìe.

Com'huó , che'n cotra'l Sol s'abbagìia5&: erra,

Stau'io già per mirar timido^ e piano

QjjelIajOnde vifsi in tenebre lontano,

Giacendo il piede immobil tronco^ terra;

Quando à (offrir de' begli occhi la guerra

Mi die forza co'l dir cortefe humano
Donnajche ftrettaala/uabiancà mano
Hauea la manjche le mie gioie ferra.

H or de Tvna il cor mio nc*guardi apprende

De l'altra idettir&r ne la voce pia

Del bel vifoferen le gratic intende:

Coppia fcl.'ce,e rara compagnia.

Che di doppia virtù perfetta rende

(Cambio gentil, ) bellezza e cortefia.

B ij Mentre



ANNIBALE
Menare il ferir del bel volto vicino,'

Come altri .ìccorcone' (lioì danni face,

FUjZgo^e qua! fido prigionier fcguace

L'orme,vittricÌ5rìuer^nteinchino5

Arrior^^tu volto in quel cre(p'oro5efino

(O noftì o fcliermo a! tuo poter fallace)

Con più d'vn dolce al cor nodo tenace

Tolto m'hai di fcampar lungo il camino.

Quinci quel bel^ch'io pur non vidi mai,

Formi i la mentc^e nel dcfir più forte

Con noui infìdie queflo petto aflali,

Laflo^e da cui (occorfo attendo homai.

S'io pur mini ftro ite ne la mia morte

De' miei propri penfier pungenti ftrali?

Per giunger efca al gran foco^ch'fo fento.

Amornoua beltà largo m offerfe,

E dal purpureo lembo amefcoperfe

li pie^ch'auanzadicandor Targento.

Indi dal mio pregar commofio al vento

Strada feconda a miei defiri aperfe,

Talcherauidavifta auantiicerfe

Quanto honelto penfier faria contento.

E, fé di quel Garzon l'iniquo fcempio

Ch'osò Cinthia mirar ne l'acque ignuda,

L'intenfa voglia altrui pur anco affrena;

Me non può far temer fi chiaro effempioj

Ch'i veder la mia Diua beliate cruda

Vinceria'I mio diletto ogn'akrapena.

Laffo



BONAGENTE. 7

Lafib^chi la mia fé riprcfe,Amore,

Lafe^ che foura pgn'altra in pregio crebbe?

Donna^cLii l'effermolto amata increbbe

Donna,clì'attendedaltuo pianto honore;

Deh fa_,ch'ella il mio ardor dentro,e di fu ore

Scorgale qual degno a me premio farebbe.

Se nega in don^quel^che in mercè deurebbc.

Cortei^ tu [erba almen fermciza al core.

I non però fccmar fua gloria cheggio

Da mia ragione . Anzi il fuo lume e tanto.

Che nepurfeco il mio valor pareggio.

Dunque in virtù di quel bel vifo fanto

Lieto non farò mai?Godi ch'io veggio

Tèframiiraltrihauerdilìdoilvanto;
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PIGNATELLO

DETTO
L* A D O M B R A T O,

NjE L'APPARIR delgiorno

Le luci il Tonno al mio terreno , e grauc

Chiufe, e da gli afpri affanni acquetò l'alma;

Ma l'occhio interno apcr/e

Miracol nouo , e rimirai d'intorno

Cofe ^ che dubbia e paue

Membrando il cor , che Ci grauofa falma

Di dolor non fofferjfè
;

Ouefpeffo i'hauer l'animo volto

Di paura e pietà mi tingi il volto.

Idiceaframellcflo:

Chi da torbide voglie a fi tranquille

Mi mena ? e riuolgendo altroue i fenfi

Vidi ( chi'l crede ? ) vn faflb

Si
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Si gentil foco hauer nelgelo impreflTo

,

Ch'io da le fue fauille

Sentij far tutti i miei dcfìri accenfi:

Ma ria tempcfta (ahi laflb)

La fua fian^na vital fubito ettinfc,

Et a me'l cor d eterna doglia cinfe

.

Permezo vn prato ameno
Correa cinto di fior l'amate riue

Placidamente in villa altero fiume,

EfmeraldieZafiri

Chiudea Therbofo fondo in verdefcno:

Quiui amorofc Diue

Serbar dolce cantando almo coftume

Vcdeanfi in lieti giri:

Deh che gelo& ardor fi l'alfe Se arfc

Quand'io godeajchecònfumando eifparfc.

Soura vn limpido fonte

Ergca poggiando al cielo i fanti rami
Pianta gentil , che fea ben mille Ipirti

Sol de l'ombra contenti:

Indi cingeanfi d dotta immortai fronte

,

C'honore à pregio chiami

,

Frondi più degne affai, che lauri 6 mirti :

Ma dal furor de' venti

Si rendè vinta a dura horribil guerra,

Efeco il mio fperarne cadde d terra.

In folitarioloco,

Ouc altri il pie giamai non moffe , ò raro,
Creò madre benigna alma Natura

SI ricco
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Si ricco ampio teforo,

Ch'ogni ricchezza a lato a lei fia poco:

E'J eie! fatto era chiaro

Da la più bella M a R GA R I T A,e pura,

Ch'ornalTe mai fin'oro:

Ma mentre io nel mirarla era beato,

Tornar lei vidi al fuo terreno ftato.

Dolce 3 e vaga Sirena

Vidi lieta folcar Tonde fallaci:

Al viuo lume^à Toro ardente e fchietto

,

AI fuocelefte canto

Prefo, oc arfo reltó d'alca catena,

Ed'amororefaci

Qual é d'Amor più Iciolto, e freddo petto:

Ahi dolorofo pianto.

Del maria fpinfevn fiero ondofo orgoglio,

Oue franfe,e coprilla vn duro fcoglio

.

Indi leggiadra Donna,

Qual forfè mai non vide in terra il Sole,

M'apparfe e ntenta àia fuperna parte

HaueaTaltera vodia:o
L'alta bellezza accolta in mortai gonna

Quali adombrar potran mai linguc^ò carte?

Ma turbando empia doglia

11 fuo vigorjpriuó di luce il mondo.
Di vita lei,me di piacer profondo,

CanzoHjdefto dal fon no,

Qual chi per graue danno fi rifente,

Cerco a più ftabil mondo erger la mente^

ìvidi
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I vlai. Amor, fra duo begli occhi vn raggio

Sfauillar dVn leggiadro altero /guardo

,

Che defto hauria quale più lento,o tardo',

E'ntenerito yncorfìerOjC feluaggio:

E mouer dal (embiante accorto e faggio

VidilafiammajOnd'io mi ftruggo Scardo,

E tender l'arco onde Taurato dardo

T'apra nel petto mio lungo viaggio:

E mentre raura,ch'ile rofe inuola

De la m ia Donna odor foauCjl'onde

Mouea fcherzado intorno à bei crin d'oro.

Vidi la bocca aprir^ch'ampioteforo

Di perle,e dirubin chiufo nafconde,

Epictola formar dolce parola.

Ahi qual mio fallojal mio bel Sole offende

L'ardenti lucÌ5e'l vago lume toghe

A i'ahn a fiancalahi chi tant'ira accoglie?

Chi tato idegno entro a begliocchi accede?

Dal fiero (guardo , che'n mio danno fplende,

Qiial da la terra AnteOjforza ritoglie

Amor,che già di me l'vltime fpoglic

Pregio non vii di fua vittoria attende.

E che pofs'io fe'l riparar non vale;

Ch'ei l'arme fue nel fianco ignudo interna,

Di ch'io fó^laflojà i colpi vn frale fchermo:

Ne vai fuggirceli ogn'hor gli impenna Tale

Nouo defio de la mia mortele fermo:

Ne'l fuo torto,o'l mio dritto è chi difcerna.

C T
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Turche {piegando i gloriofi vanni

Trjfcorri il Gel foaue ARDITO Cigno,

Né per lui temi il fianco hauerfanguigno,

Perch'armato fi nìofth à cuoi gran danni.'

Tu^chVlo al tempo far illuftri inganni

Sprezzi ifuoi colpi,e'l diuorar maligno,

Puoi cantando il mio Sol render benigno^

Eferbar chiaro il fuobel nome àgli anni.

Che d'immenfa beltà vero ritratto

Formar potrai,né le fuè gratie fcarfc

Tifian,comeàmefijr,quand'arfi,epianfi.

Et io tal foma à foftener mal'atto

Almen godrò che celebrate,e fparfe

L'alte {ucglorie,e i miei dolor vedranfi.



ro
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G V A R I N O

DETTO
IL COSTANTE.

CA N T O il So! di due luci alterc,c fante,

Marauiglia del Ciel^gloria del mondo,

In cui mirando di terreno e immondo
Puro fon fattOjC pellegrino amante.

Turche fcorgefti al Ciell'anima errante

Tratta già fuor d'oblio ciecoje profondo,

Meco foftieni Amor si graue pondo.

Che maggior forfè no'lfollenne Atlante.

Ne si beg]iocchÌ50ue tu regnile viui,

Senta il tuo nume ardito il mio fili fora

D'erger là ve tu fol volando arriui •

Si vedrà poi chi minor luce adora,

Ch'ogn'altro lume, ondc'l tuo foco auuìui,

C^ual più beirarde,é del mio Sole aurora.

C i] Mentie
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Mentre in bei uetro^puro almo liquore

Seco à guftar Donna gentil m'inuita

,

Che con Jo fguardo, onde gli fpirti ha uita^

Die chiaro fegno al mio futuro ardore^

In duo criftalli,oue s'inebria Amore,
Corfebeucndoun lungo incendio ardita

L'alma,c'hor periuo fcampo indarno aita

Chiede di piantole di fofpiri al Core.

Mifera^che pur arde^ e non fe'n pente,

Vaga del Sol, che mirar troppo ardio,

E torna pur quafi farfalla,al foco.

Ahi laflbjAmorjnon fu già pari il gioco;

Ch'io guftai folo immortai fiamma ardete,

Et ella nel mio mal di Lete un rio.

Quando (piega la notte il uelo intorno,

E nel puro fereno arde ogni {fella

,

Miran le genti hor quefta/ace hor quella,

Di che fu il Ciel mirabilmente adorno :

Mapoich'accefo e in Oriente il giorno,

Spreizafi ogn'altro lumejeCithiaanch'ella

Già Regina del Ciel lucente^e bella

Spegne negletta elVno e l'altro corno.

Cofi pur,la{ro,auien5che'Imondo ingrato

Hor quelfa,hor qlla Donaammiri e previe,

Métrechiufo e'I mioSole i Cinto,o'n Delo.

Ma fé mai torna a Torizonte vfato,

Si vedremo ofcurar l'altre bellezze

E lui folo illuftrar la terra,e'l Cielo.

Hor
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Hor chel mìo viuo Sole altroue Splende,

Né l'vfato foccorfo à gli occhi porge,

Nel mio cor laflo vn martir empio forge,

Ond'afpro fin quefta mia vita attende.

Ma torto che'! penfier chiaro me'J rende

Mercé d'Amor, che di lontan lo fcorge,

Infolita virtù dentro riforge

Chc'n contra morte ria^l'alma difende,

Da li contrarie tempre oppreflo il Core
Mentre il fiero dolor crefcc^e s al lenta.

In dubbio di fuo flato hor uiuc,hor more.
Cofi uid'io,fignor,turbata e lenta

Fiamatalhor5Cuiuìen mancando humorc,

Lafciarin dubbio altrui,s e uiua^ò fpenta.

Vedouo,e fofco aIbergo,almo foggiorno

Dileijche'nte fuol far chiaro Oriente:

E voi cieche contrade^oue fouente

Scoprir già vidi a meza notte il giorno :

Dopo vn lungo filentio ecco à voi torno

Piagendo(ahi laflb) e'I mio bel lume ardete

Cerco tra le voftr ombre egro,e dolente,

Qual larua errando d la freddVrna intorno,

Cofi,mentre chc'ndarno attendo Thora,

Che cinta homai de' più bei raggi accefi

Sorga da voi la defiata Aurora,

La faccjche dal Sol de'fuoi be' lumi

Entro'l mio cor5nouo Prometeo, accefi,

Ardendo fìa,che i noftri horror! allumi.

Qual
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Qual PeregritijCui duro efsilio afFrenc

Dal patrio nido relegatole (piato.

Ch'errando d'armc,e di paura cinto

Cercò gran tempo inhabitate arene,

La cara patria ariuederncviene,

Già l'antico timor in parte eftinto ^

Doue poi {cortole da man giufta auinto

Dopo lunga prigion morte foftiene.

Tal io,cui fiero adamantino fdegno

De la mia Donna eternamente indifle

Dal fuo bel volto efsilio graue indegno,

A lei corro puri fempre(ahi dura forte)

A leijche'n fronte il mio tormento fcrifle

E so ben,che'l defio mi fprona à morte.

Se'n voi pofe Natura

BclIezzCjOnde fra l'altre il pregio hauetcy

Perch'à le leggi {ue,Madonna,fete

Cofi nemicale dura?

Ciò che fa'l mondo adorno^herbe^fior,fronde,

E ciòcche nutre e pafce

L'aria^la terrajC Tonde

Simile al feme fuo fecondo nafce:

Sol(crudele)il corvoftro

Quafi ingrato terren^produce vn moflro
Ah di voi troppo indegno:

Che fe'nvoi fpargoAmor^ne mieto fdegno

Interrotte
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Interrotte fperanre,eterna fede,

Fiamme,eftra]i poflenti in debil core,

Nutrir foJ di fofpiri vn fero ardore,

E celar il ino mal quand altri il vede;

Seguir di vagone fuggitiuo piede

L'orme riuolte à manifefto errore.

Perder del feme fparfo il frutto,e'i fióre,

E la fperata al fuo languir mercede:

Far dVno /guardo fol legge à i penlieri,

E d*vn cado voler freno al defio,

Eipendcr lagrimando iluftri intieri;

Quefto raccolto in vn si graue,e rio

Fafcio de'miei martir dogliofi^e fieri

Fian,Donna, i trofei voftri,e'l rogo mio.

Non fudo tanto mai fotto afpro,condegno

Giogo d'empio tiranno Hercole inuitto,

Com'iOjChe fotto il voftro imperio afflitto

Dura guerra d'Amor,Donna,fof1:egno:

Ne quando ei trafle dal Tartareo regno

Cerbero, e'I gran Pluton lafciò trafitto,

O pofe il fegno à TOcean prefcritto,

O fu in vece d'Atlante al Ciel foftegno.

Che frenar l'irete i duri fdegni voftri,

Domarle voglieincontr'AmorrubelIe,

Et inalzar cantando il voftro nome,

S on via più graui intolerabil fome,

Che por le mete à Tondeja morte i moflri j

Vincer Flnfcrno^e foftener le ftellc.

FEDE
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Fede, che nel mio cor t'hai fatto vn tempio^

Qual mainò hebhe il già ben culto Egitto,

Ch'ai gran ftuolo d'Amor errante afflitto

S erge felice, e gloriofo efempio:

PoichefraIeruinc,e'lduro(cempio5

Che'n me fi Tamorofo afpro conflitto,

Tanto più faldo ogn'hor (orgej&r inuitto,

Quanto più forte é'imio nemico,^ empio.

In luÌ5perchetu Dea Thaggiaingouerno,

L'aitar de la mia fiamma ergo,e confacro,

Che da te fola attende alto foccorfo.

Tu la riftaura si^ch'arda in eterno :

Che qual di Mcleagroil tronco facro

Quefta prefcriue à la mia vita il corfo.

Duque può il voftro orgogliose i miei tormeti

A sì begli occhi far rubello il core ?

Ah prima il mio languir raddoppi Amore
Madonna,e fian più toflo i miei di fpenti.

Più che mai beliate ria fiamme cocenti

Piouete pur da i'unOjC Taltro ardore,

E'I vifo armando d'irajC di furore

Auentatemi al cor folgori ardenti

.

Le lagrimc^e i marrir crefcano quante

Stelle ha'j Ciel,onde il mar, illito arene,

Che più di voi tutti i miei mali oblio.

Anzi da quelle luci altere,e fante

Lieto imparo à gioir de le mie pene:

Si dolce e'J fonte^ond'efce il pianto mio

.

S'vn



G V A R I N O. rj

SVn di moflb a pietà de' miei martiri

Da be' voftr'occhi Amor pace m'impetra

,

E tanto il duro cor, Donna , fi fpetra

,

Che cal'hor del mio mal meco fofpiri :

S'auien , chc'J tardo ingegno vnquarefpiri,

Chor qual Medufa vn fero (guardo impetra.

Tal ch'io conquefta hor muta, e fianca cetra

Canti le glorie voftre 5 e i mieidefirii

Farò forfè fonar de' voftri h onori

Tant'aito il grido, e del bel vifo fante;

Perche Tinuidaetànonlo confumi,

Chefpenta il mondo ancor fia che v'adori

Ne le mie carte : e fappia poi , che quanto

Difsi fu fol virtù de' voftri lumi.

Eran le chiome d'oro a l'aura fparfc

Neglette errando ad vn bel vifo intorno,

Ch'i me dal ricco voftro almo foggiorno

Qual noua Aurora in Oriente apparfe ;

Quand'io vidi fi fiero Amor deftarfe

Ne'rai del voftro all'hor nafcente giorno,

Che, mirando fen2.'artcvn volto adorno.

Laccio 5 e foco maggior m'auinfe, & arfe

.

Hor quando fia giamai. Madonna , ch'io

Speri di far minor la mia gran fiamma,
O'I nodo rallentar , che l'alma cinge

,

S'à pena accefo il voftro Sole infiamma
Di nouoj de alto incendio il petto mio

,

E fciolco il crin più forte il cor mi ftringe >

D Voi
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VÓI , che de' danni altrui pietofe genti

Correte,oue fra turbe afflitte , e mefte

Ardendo fono ad vn vii tetto in feftc

Fiamme men de le mie viue^e cocenti,

Qui^doue al cor ben mille faci ardenti

Cieco fanciulmecofcherzandohadefle

,

Siate à fpegner il foco arditele prefte

Che verlo l'alma già par che s'auenti.

L'aura de'mieifofpir via più l'accende^.

Tal che ne fuon di dolorofe fquille.

Ne onda cura di duo riui eterni.

Nèdafumoforgente, oda fauillc

Moflra di fuor i graui incendi interni :

Che quanto crefce più , tanto men fplende •'

Da qual porta d'Auròra apriftì l'ale

Col rio timor, che le fperanze fgombra.

Sogno? fé fogno é quel , che'I ver m'adombra,

E non più toito vn moitro empio infernale.

Credi tu d'infettar co'i tuo mortale

Veleno il cor y ch'alta dolcezza ingombra ?

Tu, ch'altro al fin non fe% che notturn'ombra.

Che con vano timor l'anima affale?

Vattene larua al tuo regno infelice,

Che'ndarno qui le tue menzogne adorni

,

E, fé vuoi pur tornar , torna co'i vero.

Ma di far si con la mia Donna i (pero.

Che vedrò mal tuo grado anzi che torni

Lei fede), te bugiardo, e me felice.

Da
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Da quelle a me nemiche empie latebre ,

Douc Tuoi far la Fera mia (o ^giorno,

M'apparue ella à quel fuon mofla , che'ntorno

D*alta pompa s'vdia mefto, e funebre

.

E feo non pur fparir l'atre tenebre

,

Chefpento haueano il luminofo giorno.

Ma quafiancorco'Kuo bel vi fo adorno

Viue tornar le già morte palpebre.

Quand'ìo , c'hauea dal cor l'alma fmarrita

Pur lei cercando in vano , e ftànco il piede ,

A l'apparir di lei rimafi in vita

.

Amor, che pietà puofsi, ó che mercede

Da te fper^rgiamai, fé quell'aita.

Che negarti dar tiì ^ Morte mi diede •

O d'alca gloria ardente, e chiara luce,

Al cui raggio tcnn'io queft'occhi affifsi

Mentre al cici piacque , e fuor d'ofcuri abifsi

Scorfemi Amor, ch'ilagrimar m'induce

•

Fida miacara5ede(iata Duce,

Se di voi pur mi viuo , e (empre i vifsi,

Perche'n lì lunghi, e tenebrofi ecclifsi

Laflojime folo il voftro Sol l'^on luce?

Voigiàm'aprifte il cor: voi l'accendere

D'amorofodefio: voidel'Idca

Vortra dentro ilformafte, e voftro il fefte:

Hor perche lo /prezzate, ahilaffo? e come
pjó in odio hauercelefte immortai Dea
Qijel Tempio, oue s'adora il fuobcl nome?

D ij (Quando
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Quando quell'empio mio dolce nemico

M'aflale, e sfida al fuopenofo gioco

Con duo lumi fallaci , à poco a poco

Riforgcrfento inme l'incendio antico ;

Ma poi che Talma in vnfilentio amico

La notte acqueta, eifenfi al ver danloco,

Raccolgo i penfier vaghi , e fpengo il foco y

E de Tonda di Lete il cor nutrico.

Cofi qual Augellin pur corro al vifco:

Poi riedo ; e feguo Tefca, e fuggo il laccio:

Ne'ncontr'Amor^ne'ncontrafdegno ardifco

.

Cofi (laflo ) mi viuo hor foco, hor ghiaccio,

E di Penelopea la tela ordifco :

Che quanto teflb il di, la notte sfaccio.

Febo , fé l'altrui miri , è'I mio dolore

,

E di fanar gli egri mortali hai cura,

Spegni l'arder, ch'a la mia Donna fura

Senza pietà d'ogni bellezza il fiore :

O tu fiamma importuna efci del core,

Vattene in parte tenebrofa , e fcura

,

Vattene : che per te non feo Natura

Si belle membra, oue s'annida Amore.
Dunque inuolar sì care , e dolci fpoglie

Da sì ricco teforo empia prefumi

,

Quando d'hauerla in premio à me fi toglie ?

Signor , la tua pietà falua mi renda

Coftei , ch'vn fero ardor non la confumi :

E , fé conuien pur ch'arda, Amor l'accenda

.

Sommo
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Sommo Sol, checo'rai (corgi legenti

Da terra al Gel , non che da l'Indo al Mauro,

E non pur ne gli infermi alto riftauro ,

Ma puoi vita fpirar ne' corpi (penti ^

Mira FA V RO RA tua fra che dolenti

Pene vien ccnfumando il tuo tefauro,

Cui ne ualor human , ne forza d auro

Puóriftorar jnèquefti preghi ardenti.

Tu fol, Padre del Ciel, puoi farlo, e dei:

Che'ngiuflo è ben , che Morte alma fi bella

Da si bel velo a noi fi tolto inuole

.

Sivedrem poifacrartivoii/elei

Per te campata in vece di tabella

Portar nel vifo in tuamemoria vn Sole •

Se de Palma fplcndefle il Sol, cui diede

D'alta bellezza il Cielo i primi honori,

Si come i vani , e torbidi fplendori

Di quefta ftrale fcorza il fenfo vede ;

Non farian forfè , Amor , com'altri crede.

Terreni , e vili i tuoi celefti ardori

,

E gli honefli defiri , e i faggi errori

Appo le genti acquiflarebbon fede

.

E quafi in puro fpecchio i propri fregi

Vedrian gli amanti , e trouariano altroue

Che'n vn fol guardo i meritati pregi ;

Ma celar volfe Dio Taltero oggetto,

E di fé llelTo il più bel raggio , douc

Non pofla penetrarterreno affetto

.

Altri
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Altri fegua d'honor caduca fpemc,'

E per pace interrotu, eterna guerra ;

E fattofi Vii Tiranno idolo in terra

Venda la libertate, e l'alma infieme:

Poggi nouo Fetonte d le fupreme

Mete, onde infano ardir tofto s'atterra,

E mentre in vn penfier vaneggia Òc erra

Serbi fé Iteflb d le miferìe eftreme

.

Ch'io per me
,
pur che Febo al cor m'infpiri

Suo furor fanto , e chi m'incende , e sface

Gradifcaalcuntalhorde'miei fofpiri;

Ne co' voftr'alti honor , né con Io fcettro

Felicifsimi Rè , con voftra pace

,

Cangerei (lato^ ò pur queft'humil plettro.

Ahi ciechi , & d voi ftefsi empi mortali,

Che nel lume d'honor feguendo l'ombra

DVn van defio,che di valor vi fgombra

,

A l'aura popolar /piegate l'ali :

Quelle,che'lCielvidiè5 perche immortali

Fuor del velo terren , chel'alma adombra,

Poggiafte U , dou'é chi poi ne ingombra

D'altro , che di penfier caduchi , e frali.

Q^uelte laruc terrene, e quefti moftri

Ne van turbando e libertate, e pace

Per gli ampi de' gran Rè fallaci chioftri ;

Là doue d gli empi la virtù foggiace

,

£ s'adorano follegemme, eglioftri.

In tanto errore il fecol noftro giace

.

Sperai.
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Sperai, Donna, trouargran tempo àTombra

Delbelvoftro GiNEBRO alto riftauro,

E di lui cimo andar più , che dì lauro

,

O scaltra fronde i dotti crini adombra.

Ma (laflo) ogni fperar dal corm ifgombra

Quel, ch'Amor fcopre in voi ricco tefauro;

Che, qual fé già Medufa il vecchio Mauro

,

Di freddo imalto , e di ftupor m'ingombra •

Ma fé l'anima vn di da vn voftro folo

Gentile fguardo a{sicurata,in voi

Trouerà albergo auenturofo, e fido
j

Dietro al voftro bel fole, ond'arda poi

Pellegrina Fenice, alzata a volo

Fard ne' voftri rami c'I rogo , e*] nido

.

Quando il Ciel prima in voi quefl'occhiaperfe,

Perch'io facrafsi a le future genti

11 voitro nome , il fuon de' primi accenti

Favsto principio a le mie rime ofFerfè;

Ma poi che più vicino Amor fcoperfe

L'alto tefor de le virtuti ardenti,

Reflar gli fpirti miei gelati e fpenti

La, donde pria fi bel penfiero ernerfe.

Ma per fé fteflb il nome vollro fale

Doue non giunfe mai la gloria antica,

Che non h a pregio al mcrto voftro eguale;

Che s'vna n'hebbed'honeftà nemica

GiàRoma, efpiega ancor fua fama Tale,

Che fia di voi fi bella , e fi pudica ?

Pianta
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Pianta rcgal , che già tant'anni , e luftri

la doue hauefti pria falde radici

Spieghi alterai bei rami^ che felici

Saranno infin , che'l Sol la terraluftri j

S'erge tra' figli tuoi più chiarine illuftri

(Suomerto^enon fauorde'fati amici)

LVltimo al ciel con cofi lieti aufpici,

Che feco Italia par ch'erga , 6c illuftri •

Quando il vedrai d'Imperadori , e Regi

Già vincitor da quelle parti, e quelle

Portar ricchi trofei del vinto mondo;
Giunti a l'antiche glorie i noui fregi

Dirai : Quefto e più graue, e nobi! pondo,

Che quel d'Atlante in foftener le ftelle

.

Signor , Taltrui querele , e'I pianto indegno

,

Che nafce da pietà forfè non giufta

,

Non torca voi da l'alta imprefa Augufta,

Ma fìa di certa gloria amico fegno.

Cofi pianfe già Teti il caro pegno

Dea vile, e madre à tanta gloria ingiù fta,

Quando di Troia al fin vinta, e combutta

Per lui deuea cader l'infaufto regno

.

Ma'I Ciel con miglior fato a voi deftina

Nel patrio nido il gran trionfo, eftinta

Chaurete Babilonia empia, efuperba, .

Itene pur ficuro. a voi fiferba

La fatai palma , eTAfia già v'inchina :

L'Afia , che fol per voi può reftar vinta.

S'iTalto
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S'a l'alto fiiòn de la faconda lingua

Vofl:ra,S c i P i O gcntil/ofsìo conforme^

Deftar vedrefte il nome mÌ0;,c hor dorme

Senia temcr,che Lete vnqua Teilingua:

Ma l'arte all'hor5che'l Tuo difetto impingua,

Prende da voi quefte leggiadre forme.

Deh quando fia già mai,ch'i mi trasforme

Sì,cIVellain me dal vernon fi diftingua >

Voijquafi il Soljch'vD bel criftallo allume,

Vermefpiegando il voftro raggio altero

Adombrate in altrui quel, che voi fetc.

Dunque volgendo a voi lo (HI potrete ,

Lafciando rombre,auicinarui al vero :

Che quel,che mio credetele voftro lume.

Nel duro fen de le noiofe piume

Con febre ria più de Tufato ardente

Giaccfi il noftro I N V O L T o egro ? dolente,

Cui parche doppio ardor ftempri , e confumc.

Tujchedi ftar con Febo haipercoftume,

Che fra noi (cende al tuo cantar fouente.

Pria che Morte fofpinga d l'Occidente

Del noftro Cielo il più fereno.Iume,

Pregal'O e C v L T o tù,ch'alta virtutd

Defti in quell'alma, e fpenga ogni tormento.

S'egli e padre di vita, e di falute.

Che s'arder dee di doppia fiamma il core,

Non (ofterrà l'incendio^e ne fia /pento

Mifero:ebafta ben ch'arda d'Amore.

E De
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De la qrcin Qucrciajche l'Europa adombra

Non pur li doue il bel Metauro fcende,

Qjjel ramo dbr^c'hor più , che'J Sol rirpknde,

Suelco ha colei^che tutto'] mondo fgombra ;

Anzi traQato al Ciel,doue con Tombra

Copre i beatijC d'altra 1 uce rende

Ch'are Icftelle^edi {e fteffo accende

G-iAngeli^e di ftupornouo gli ingombra.

Quiuì iontan da' ciqchi egri mortali

A gli Aui illufl:n,ài Genitori à canto

S*é ricongiunta ai fuo natiuo llelo :

Eparche gridi :Homai frenate il pianto ;

Che ,e le frondi hebb'io caduche,e frali,

Le mie falde radici eran nel Cielo^

Poi chVn Angel Celefte^vn nouo Sole

Può fpegner Morte inlidiofa^e dura.

Che di farfi immortai forfè procura

Dentro à due luci eterne al mondo,e folej

Ben puofsi anco temer^ch'al fuo fin vole

Con più dritta ragion noltra Natura :

E che del Ciel picciola nube ofcura

I più bei lumi eternauiente inuole.

Alto poter;,ne io di cui maggiore,

OdiNatura,che'lbellume accefe,

O di te,che l'hai fpento,inuida forte.

Horche licerperar,renondifefe

II Ciel le fue bellezze ? e s'oue Amore
Hebbe già regno^e vitajalbergo ha Morte?

quel.
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Q^uel5c'hor quafi fepolto in faflb angufto

S A N

T

I N piangoli lafflitte e meile genti, ~

Là ioura'l Sol fra le beate menti

Siede felice in ampio feggio augufto .

La do uè ^i donator de' premi giullo

Di tante chiare Stelle, alme, e lucenti,

Quant'hebbc già nel cor virtuti ardenti,

Gli orna il Crin^che fu pria di lauro onuflo.

Q.UÌUÌ nel fen del fuo Fattor,beato
.

Mira quel;» che già fotto ofcuroVelo

Vide tra quefti tenebiofi abifsi

.

E noi pur ciechi ingiuriando il fato^

Equafi marmi à vnmuto marmo affìfsì

Chiamiam lui qui^che noi richiama al Ciclo;

Ben fora qual dd! Sol neue percofla

Speme mortai deterna gloria, &: alma.

Se morte hauclle Tvna^e l'altra palma,

E breuVrna chiudeffeinomije l'offa.

Non hi tanto valor lempia^che poffa

Di noi rapir fé non la fragilfalma.

Ne vii loco celar può nobii alma,

Ne tefbro diuin terrena fofla.

Habbiti dunque,ingorda5Ìl cener folo

(Vano trofeo)di quel leggiadro velo,

Pegno tropp'ancopreiioìo,e caro:

Che quellojonde'l Santi N leuofsi a volo
l

Spirto di mille fregile mille chiaro
* Vrna non può capir altra che'l Cielo

.

E ij Non
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Non perche'n tutto a le mie giufte voglie

Pianga i fati nenaici^e i fieri inganni

Di fortuna, e del mondo homaitant'annì,

Scema vna (ól de le mie antiche doglie

.

Ecco di nouo il Ciel grandine accoglie

Per rinouar in me gli vfati affanni

,

E defta i ventile Tonde à' miei gran danni j

E le montagne in larghi fiumi fcioglie.

Mia colpa pur^ch'io non (aprei d'altronde

Deriuar la cagion di tanti mali :

Nè'l danno vn fol de' miei gran falli (conta

.

Padre del Ciel^fe le tempefte,e Tonde

Non fon fupplici a le mie colpe eguali

j

Ecco la vita à (atisfarti pronta.

Quando quel Greco Rè^che'n Afia vinfe

Perfide gentile man rapaci , e ladre,

Negò la figlia al vecchio Se orbo Padre

,

Ch'àfarne alta vendetta il Ciel coftrinfe

,

Di pelle armata il gran Febo fofpinfe,

Tra le fuè inuitte^e gloriofe fquadre

MortCjche con fembianze ofcure, &adrc

li Greco ftuolo a fchiera à fchiera eftinfe

.

Tal fia di te^GalIia ofl:inata,& empia,

Se tu non rendi intatta al Padre eterno

La Chiefa fua de le tue piaghe infetta :

Che noua pettè ogn'hor,perche s'adempia

L'ira del Cieljfara di te vendetta,

Fin che non (ani il tuo veleno interno

.

Quefto
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Quefto è quél dì di pianto,e d'honor degnoj

Che'l Padre il figlio in facrificio ofFerle,

E ncllauacro del fuo fangueimmerfe

Puro innocente il noftro fallo indegno.

Su quefto horiacrojairhorfpietato legno

Chi morir non potea morte fofFcrle :

Qui mentre chiufe gli occhi il Cielo aper/e,

E rende l'alme al già perduto regno.

Noftra era quella mortele que' tormenti,

Le fpine^e i chiodÌ5e Tempie sferze^e Tarmi,

Ond'auieiijc'hoggi vita il mondo impetre

.

Hor fé per la pietà lepulcri, e marmi

S'aprono,e piange il ciclone gli elementi

,

C2ual fia quel cor,chc non lì moua,e fpetre ?
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D ONN E , ne le cui luci alberga Amore

Soura IVfo mortai leggiadrejC belle,

Che quijdoue trahete in gioia Thore,

Condufle alto voler d'amiche (Ielle;

S*hoggi pietà di voi vi punge il core.

Ne fcte a voi medeime empiCjC rubelle,

Date al mio dir tanto rilentio,ch'io

Racconti la cagion del venir mio.

Ch'io non fia meflaggier d'alcun mortale

Fede può fa ria gloriola infegna

Di quel gran Dio5ch'ouunque (piega l'ale

,

Fin nell'inferno trionfando regna

.

Piera del Cieljcui del ben voftro cale,

Comedi voi trouar la via m'in(egna,

Cofi m'apre la boccale i detti fuoi

Spiega per la mortai mia lingua a voi.

Ne ricco don d'ardente, e luci d'oftro,

O per ornarui il crin vago lauoro:

Né quel5che tanto apprezza il fecol n oftro.

Copia di ricche gemmejO di fin'oro :

Ma quel fregio maggior , ch'ai valor voftro

Sol manca,hcggi v'arreco^e quel teforo,

Che (bl per voftro error perduto haueCe:

Hor trouacelo in me,fe fagge fete.

Dal
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Dal d:\chepnma vfcio J'alma Natura

Fuor dei confufo (cn de gli elementi.

Ogni noftra quiete il Ciel procura,

£ fono i Dei iempre à giouarci intenti:

Ma fra tutti han di noi perpetua cura

Quei ch'erranti qua giù chiaman le genti

,

La cui alta virtute il mondo affina.

Temprale difpone i corpi^e l'alme inchina

.

Ma perche'n Ciel^fi come in quefto inferno,

Non turba punto ambitione il vero.

Con decreto infallibile,^: eterno

Ciafcun regge lofcettro vn'anno intero:

IJ qual finito poi cade il gouerno
Al nouo/uccefiTor nel grande imperò,^

A cui fra gli altri più benigna afpira

L'inftabil Deajche tutto il mondo aggira.

Moue la fu iVrna fatai Pandora,

E i nomi de' gran Dei dentro vi chiude,

E quel,ch'à voi qua giù fofpetto fora

Se ben e cieco, &c ha le membra ignude,

Quello Itefib fanciul, che v'inamora,

Con l'innocente mano il vafofchiude:

11 primo, ch'efce fuor del cauo fondo,

Amicagli clementi,e regge il mondo

.

Queft'annb
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Quell'anno auien con fortunati aufpici

Che fourala gran Madre Citerea

Cada la forte : ó fati al mondo amici,

Che lenza il lume (uo cieco viuea :

E quei foli tra noi faggi,e felici,

Ch'ai fauor fol de l'amorofa Dea

Sacrando i cori^ e l'alme pure in fieme

Viueranfecoinfìn'àrhore eftreme

.

Venere dunque a si gran regno aflunta

Per fardelluovalorfedetranoi,

NonpurinPafo,in Gnido, ò in Amatjnta,

Doue ha i maggiorijC i primi feggi fuoij

Ma del gran Febo ouunque raggio fpunta,

Dal mar d'Atlante à i ricchiliti Eoi,

E da rvn polo a Taltro^il mondo errante

Cerca ridurre à le fuè leggi fante.

Mentrenon fur da lei rette le genti,

E che l'imperio hebbe Saturno, e Marte,

Nel mondo furo ibei coflumi fpenti,

E i leggiadri penfieriapartea parte:

Fuggianlevane,e ncghittofe menti

Ogninobil virtute, ogni bell'arte,

O pur per colpa del femineo fedo.

Ch'era fatto d'Amor Tiranno efprefTo.

r. />
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Altre à morir miiralme hauean conduttc

Solo per efler crude al mondo nate :

Altre danaairaliuperbia induttc

Le voglie haueano incontr'Amor gelate :

Molte da vana opinion iedutte

S'haueandicaftità l'anime armare :

E qual con nouo, e fcelerato ahufo

Tutto il regno d'Amor hauea confufo.

Ella5che non è men benigna , e pia,

Come Madre d'Amor , che Deafcuera,

Tentar difpone ogni rimedio pria.

Che con sferza nmoua,ardente,e fera:

E'nogni parte Ambafciadori inuia.

Per cui ditrarle à miglior vita fpera:

Ma quando in ciò picca punto non opre,

Conuerri poi , che fuà giultitia adopre •

Vn di ne Papparir del nouo giorno

Quand'apre in Ciel TAurorai primi albori,

LàVe i deuoti fuoi fanno foggi orno

Per celebrarle i mentati honori

,

Scefe dal terzo Cielo 5 à cui d'intorno

Facean corona i pargoletti Amori:
E nel iuo Teggio afsifa d noi fi uolfe :

IndiU lingua in quefte voci iciolfe

.

E Da
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Dal di , ch'à foftener il graue pondo

Di sì gran regno y i fui dal fato eletta

,

Sol defiai di render fano il mondo
(Cura fin quijda gli alti Dei negletta)

E fora in tutto ei già purgato ^ e mondo,
Se'n lui non fofle vna fol parte infetta.

Cui fe'n fanar benigno il Ciel m'arride.

Più dura imprela mai non vinfe Alcide

.

LaVc con due gran corna i ricchi fuoi

Teforial mar portando il Rè de'fiumi

Bagna l'alta Città , c'hoggi tra noi

Di ferro ha'l nome fol^d'oro i coflumi,

Donne fon di beltà,ch'inuidia à voi

Può far(con voflra pace)eterni lumi;

Ma Ii€ui sì , che nel mancar di fede

Le più pronte di quefleil Sol non vede

.

Non han rubato altrui si tofto Taltnc

,

Ch*apparecchiano l'arti à noua preda

Tal, che,IafciandoIe grauofefalme

De gli infelici amanti al duolo in preda j

Ne van di mille , e mille indegne palme,

Annidi furti rei ( chi fìa che'] creda?)

Altere, egloriofe : enei mio regno

Ofano anco fperar premio alcun degno?

Tutte
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Tutte non gii , che vano il tentar fora

Di fanar corpo in nulla parte illefo :

Ma perche'] mal,{crpencioadhora adhora

Di lafciar tenta ogn altro membro offefo,

Tofto s'eltingua , e non fi tardi ali'hora

Ch*ogni rimedio poi ne fia contefo •

Ite voi dunque à tanta imprefa eletti

Prima che tutte il rio veleno infetti •

Scorta vi fiail mio figlio : in si rimoto

Paefe il dritto calle egli vi moltri :

Nè'l cor vi turbi l'idioma ignoto
,

Ch'io fcioglierò la lingua a i detti voftri.

Quiui i milcri amanti, il cui deuoto

Zelo mofie a cercar gli altari noflri

,

V'attendon tutti in riua al fiume vniti,

Si per tempo lafciato ha nqucfti liti.

Hor voi , moflrando , che pur troppo enorme
Peccato (i a d'amata Donna , e bella,

Che'n mille guKe il di l'alma trasformc,

E fpenga , e luegli hor queih fiama hor quella^

Loro imprimete al cor le prime forme

Sì 5 ch'ogn'alrro penfiero indi h fucila :

E,{e pur fi ano in ciò proterue , al fine

Minacciate lor poi liratio , e ruine

.

F i] Qui
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Qui tacque, e balenò partendo vn raggio

,

Che di fdegno amorofo il cor n'accele :

Noi c'accingemmo m tanto al gran viaggio

,

t'J dìmedelmo Amor dal Ciel difcefe :

Indi partimmo con si fido , e faggio

Rettor , che per le nubi il camin prefe :

Ne pria raccolfe il freno a i Cigni fuoi.

Che ci ha condutti à ragionar con voi

.

Ma qua! fora lo ftif, ch'vnqua potcflTc

Salir'i par de Talco mio concetto ?

O qual (aldo valor , che non temefle

A vn raggio (ol di si poflente obietto ?

E,{e l'alma mia Dea già non m'hauefle

A (limar falfo il mio giuditio agretto

,

Non crederei , che sì leggiadre , e belle

Donne foffer di fé già mai rubelle

.

Ma che folle credenza il cor v'Ingombra

Di poter knza fcviuer contente?

Senza il cui nodo Amor iora , com'ombra.

Ch'ogni lieue (plendor tolga repente •

B qual nube d'error tanto v'adombra

11 vero lume , e qual fato confcnte,

Che lontana da voi viua colei

,

Che fra gli huomini regna, e fra gli Dei?

Quella



G V A R I N O. 13

Quefta nel fen del fuo Fa ttor (ì giacque

Con gli altri , ch'indi poi fon kco vfcitì,

Eco'l mondo ad vn parco a li'iìora nacque,

Che far di lu» gli alti principi ordì ci,

Tal,che,{e raria,il Cie],la terra , e Tacque

Son con mirabil tempre infieme vniti,

Fu don di Jei , che'n difufato modo
Strinfe tanti contrari in vn fol nodo.

Que'gran Cerchi , che feco e mouc , e gira

llciel, vien^che colki tempri, e gouernc,

Mentre ciafcunoaibcl lauorconfpira

Di far le cofe generando eterne.

Quelpiacer,cha' beati Amor infpira

,

Par, che n virtù di lei nel Ciel s'cterne,

Mentre chiaro in altrui là lù (i vede

Quel reciproco amor, che qui (i crede •

C h i potefTe veder la doue i rei

Han de le colpe lor Tupplicio degno,

Ch'jltro non foiìe Inferno i giurerei.

Che fenza fede vn dirpietato regno

.

Ma che farebbe il mondo , fé colei

Non gli porgefle ogn'hor faldo foftcgno ?

Diuerria tolto di virtute infermo,

Sen2,'àmor,lenza pace inculto,&: hcrmo.

Quel'
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Queiranlmo gentil , dou'ella alberga,

Se ben le forre à lui Fortuna ha dome,
Si fi nobile à par d'ogn altro , ch'erga

Infino al Cielo illuftre il fuo gran nome.
Ne far può Scettro , 6 Diadema, ó Verga,

Che di titol regal degno fi nome
Ch i pria non e per vera fede egregio

,

De' Rè più chiari altero vnico fregio*

Di sinobil tefor qual Donna è priua,

Se Donna è pur , ben fi può dir mendica,

Che dal ftio fonte m voi nafce ^ e dcriua

Virtù , che fol d'honor l'alma nutrica

.

Di (juefto cibo pur conuien , che viuji

Qual èdi voipiùd'honeftateamica;

Che di faluar fortezza in van fi tenta,

Quando la fé di chi la guarda e fpenta

.

Che gioua hauer d'alte bellezze il vanto
,'

E nel bel vifo vn Sol ,che'i mondo illuflri

,

Veftir d'oro , e di gemme vn ricco manto,

E titoli portar chiari & iliuftri
;

De le Sirene pareggiarli canto,

E più d'Aracne hauer le mani induftrì,

E porre innanzi à tutte l'altre il piede

,

Viuendo in tutto poi priue di fede ?

Si
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Si come il Ciel , benché di tanti lumi

Vien che Ja notte fia chiaro ,efereno,

Non può far si , ch'i par del Sole allumi

De l'ampia terra il tenebrofo feno :

Cofijfe ben di mille bei coftumi

,

E di mille virtù l'animo è pieno,

Fra tanti fregi fuoi punto non fplende,

Se'lSoI di fedeltà chiaro no'l rende.

Più direi, (è conforme al gran dello

Lingua mortale d d ir di lei baftaffe

,

O fé da quelta imprefa il penfier mio
Alta pietà di voi non richiamale,

Mifere , chc,s'error sì graue , e rio

De Tufato fauer non vi fpogliaffc

,

Quando v'ha sì l'alma Natura ornate,

Sarefte à voi men'empie , à lei più grate

,

Ne già vi fu di sì rare bclleizc

,

Senza ragione ella cortefe, e larga :

Che rado in difpenfar le fue ricchezze.

Come fé in voi , la man benigna allarga •

Chegiouahauertefor, che non s'apprezzo^

O che prodiga man confumi, e fparga?

Bellezza data à più d'vn folo amante

E' quafì gemma in man del vulgo errante.

Come
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Cóme a hen culca , e gencrofa vkc,

Se più d'vn'olmo (ol l'ingombra , e preme,

Rcftan le chiome inferme , e fcoJorice

Per (ouerchia ombra , che n'adhuggia il femc j

Cofii^on quelle altrui poco gradite.

Ch'i più dVn folo Amor nutron la fpeme:

Cli'oue fperan di farfi eterne , e di uè,

Rcftano al fin d'ogni vaghezza priue

.

Ahi quanto poco gfoua vn volto adorno

,

Da cui fian le bel Jezze interne efclufe

.

Non S! tofto la Fama errando intorno

Queftevoftre perfidie ha uràdiffufe,

Ch'io veggio voi con molta infamia , e fcorno

Qual pauentofe, &: horride Mcdufc

Eflcr fuggite 5 ó quai voraci Scille

,

Che l'onde à'danni altrui moftrin tranquille.

E veder parmi i peregrini erranti

Lunge fijggirdaqueft'infamilidi,

E quefti tetti si famofi manti

Farfi di mille fiere horridi nidi :

Doue cangiati ifaftiditi amanti

Empiano il ciel di dolorofi (iridi ;

Poi c'hoggi qui non men fpietata , e fella

L'arte di Circe m voi fi rinouella

.

Quefla
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Queftavoftra beici, con cui credete

Tener ,come vi piace , il mondo a frenò 5

Per tante proue ancor non v'accorgete

,

Ch'è quafi à melo verno vn Ciel fercno,

Che non si tofto lucido vedrete

,

Che farà d'atre nubi , e d'horror pieno ^

Come cofa da fé caduca , e frale,

Cui fola può virtù far immortale ?

Tofto fe'n van queftì caduchi fiori

Di frefchi gigli , e di vermiglie rofe l

L'i crin s'imbianca , e fpenti i viui ardori

Son de'Iumi , ou'Amor fuoi flrali afcofe

.

Airhor con la beltà fuggon gli honori

,

Che vi lean gir sì tumide , e faftofe ;C penfiei folli: e pur ciafcuna fpera

D'hauer nel vif(?^eterna primauera

.

Ma quefta pafla , e vien l'horrido verno
Di rughe pieno , e di canuto gelo

,

Tal che quel fembra vn quafi vino [nfcrno
j

Che dianzi era sì vago , e nobii velo

.

V'iiannoall'hor rutti ifalfi amanti à fcherno,
Vezzi cangiaogiando al variar delpelo :

E lafcianvoigiainucii preda, e vile,

Come lupi fatol li vn voto ouile

.

G Quanto

.
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Qiiantoplu fa<;ge foii,henche fiati rare,'

Qucile, ch'àvnfolpcnfieroaproa leporte?

E che larghe ad vn folo , àgli altri auare

Soa del tefor , chc'l Ciel ior diede in forte ?

Qiiefte in ogni Fortuna altrui fon care

,

Viue,&: amate ancor dopo la morte ;

Nè'j corio de Tetate inuido , de empio

Può di tanta beltà far duro fccmpio •

1 a bella Greca , ch'afpettò vent'anni

Da moki in van foHòcitata , V hfle

,

Rilloròcon la Fama igraui danni,

Ch'ella pati j mentre coftante vifle.

Q^iell'altra, che portò sì lunghi affanni

Perche Tamato fpofo non trafiffe

,

Viue di fedeltà famofa , e fola

A' tant'empie forelle il nome inuola

.

Non fu Laura si bella , 6 s i gentile

,

Come fuona la Tofca altera cecra :

Fede , ch'é fol d'Amor Tefca , e'i focile,

Ch'ogni cor vince , ogni durezza fpetra,

Fa, che,mercè di si leggiadro ihle,

Contra Tinuida età Fama Je impetra

,

Ta]5che da l'Indaàreftrem'onda Maura
Pia bella fempre, e gloriola Laura.

Es>Vna
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£,sVna Donna amar tant'anni eivolfc,

Fa perche fcmprc lei prouò fedele :

Che, (e come a lui (ol l'animo volfe

,

Piegate liaueflc ad altro amor le vele ;

Quello ftil sì pregiato, in cui l'accoKc

Per darle eterna fama , àie querele

,

A^ i biafmi, à l'onte hauria fubito volto

,

t'i gran nome di lei fora fepoko •

O' quanto in qucfto mar, che turba Amore,
Donne mie care, è quel Nocchiero accorto,

Ch'alza le vele ad vn (ul vento , c'I core

Non ha fempre tremante , e 1 vifo [morto :

E pria^ch'erporrc il legno a vn lungo errore,

Il fuo Zefiro vfato attende in porto:

Ma chi crede ad ogn'aura in mezo à Tonde,

Ben èragion,chemal luogrado afFonde.

O^ quanto gioua in sì foaue vita

Hauer vn (ol Signor del fuo penfiero

,

Con cui guftar può (ol l'anima vnìta

Vn'amorolo gaudio , vn gioir vero.

Beata Donna à tant'honor (alita

,

Ch'ogn'amante per lei non vada altero

Hord'vn ferri fo , hor dVnlakiuo [.guardo,

O d'altro forfè ancor vano , e bugiardo

.

G ij Ma
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Ma che } credere voi , che quefto poco

Di beljche forma vn vo]to,vn guarJo^vnrifó,

Sia tutto quel poffente5e chiaro foco,

Per cui reli:a ogii*amante arfo , e conauifb i

In altra parte , e'n via più degno loco ,

Che ne Io fpatio d'vn leggiadro vifo

Sta la cagion di quella fiamma ardente,

Ond'anima gentil d'arder coniente

.

Ne le voftre pur'alme vn raggio fplende

Di quel Sol, che nel Cielo arde i beati

,

Onde nafcc Tardor , che da voi fcende

Ne' cori , in si bel foco a d arder nati •

Quefto è qutl^che v'adornale quel,ch'accendc

Le fauille d'Amor ne' lumi amati,

E quefta è la cagion di que' fofpiri,

Ch'eflalan gli amorofi alti deliri

.

E fé forfè in feguir terreni afpetti

Par ch'ogn'amante s'affatichi , e ftudi ,-

Vien
,
perche fenxai naturali oggetti

Non può l'alma fpiar tante virtudi:

Ma fé fciolti da i lor veli imperfetti

Poteffero goder gli animi ignudi

,

Fuggirian quefte lame,
e
quefti moftri,

Ch'altrui fanno ftupir de' corpi voftri •

Ma
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Ma qual centra fé fteffa iniqua e ria,

O^canto è ne'torn^cnci anima auezza

,

Che {e medefma, e le fue pene oblia

Perfeguirfalfa,e difleal bellezza?

Qua! e si faldo cor , ch'arder delia

Per Donna , ch'altro amor gradifce , e prezza?

Tropp'obligon'haureftcd l'arte voftra,

Se v'vfurpatìe voi la fede noftra

.

Che s'altro al fin non è quefta gradita

Cura d'ogni mortai , ch'Amor li chiama y

Che reciproca fede inheme vnita

,

Per cui vienUìUomo amato, fol, quant'ama;

Chi lei del tutto ha del (uo cor bandita

D'efler amato in van fofpira , e brama :

Che Tempre ou'el la alberga , Amor s'annida
^

Né fi può dir amante anima infida.

Lcpene,che'n Amor fon tante, e tante ^

Fieri fdegni , ire ingiufte, e torte of^cfe ,

Tutte può {offerir ben la^^gio amante,

Che*n nobil fiamma habbia le voglie accefe :

Ma (e di Donna lieue 6<: inconftante

t a rotta fede vn si bel nodo offe le,

Ben è ragion , che'n lui s'cflingua il foco >

Se giufto Idegno in nobil petto ha loco

.

Ma
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Ma non confenta il CicI , che si leali

Serui voftri da voi partan giaiiiai,

E che tante fatiche , e tanti mah
Habbiano in premio eteme pene , e guai :

E mi par di veder da gli immortali

Voftri lumi pietà deltarfi homai

,

E sì le guance vn viuo ardor v'inoftra

,

Che penitenza in voi chiaro dimoftra

.

Ecco i miferi amanti : eccoui i fègni

De' voftri itrali difpìetati , e fieri ;

Quei 5 ch'vn tempo già fur faldi foftegni

De gli amorofi voftri alti penlieri.

Quefti y (e fede fola à i noftri regni

Trafle per si remoti afpri fcntieri

,

Qiial dar (egno maggior può vero amante,

DVn'ingiufto languir, dVn'corcoftante?

E,fe fu vano error , che vi condufle

A^ nutrir d'alta fpeme alme innocenti,

Già non è colpa lor , fé poi produfle

Da cagion lieue Amor defiri ardenti ;

Ma,fe matura elettion v'indufie

,

Deh perche i primi ardor fono in voi fpenti ?

Se lor non manca il fohto!valore,

Perche vien meno in voi l'viato amore ?

-Io,
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Io, che vindice lor qui venni , e fono

De le leggi d'Amor Minillro5eNontio,

Se vorrete efequir qaant'io ragiono

,

In nome de Ja Dea pace v'annontio .

Ma,fe sì ricco 5 e pretiofo dono

Non fia da voi gradito, io vi pronontio

L'alta 5 e fera fentenza , e ciò ch'io parlo

Fato farà, ne potrà il Ciel mutarlo.

Se voi di fede , e di pietate amiche

Dal bel fentier d'Amor non lunge errando,

E rinouatc al cor le fiamme antiche

Ad ogn'altro pcnfier darete bando

,

Quefli, polte in oblio l'afpre fatiche

,

C'hanno fin qui per voi fofferte amando,

Saran pur voihi , e canto a Voi più cari,

C^uant'hor fon più di fede illufìri , e chiari.

Ma quando pur vogliate à lor gran danno

Hauerdi mille fiamme accefi icori

,

Quel fine ftefio , e quel medefmo affanno

,

Chebbero 1 lor mal fortunati amori

,

E via più duro ancor,pertìde , hauranno

1 voftri noui , e federati ardori

,

Tal che*j volho peccato iniquo tempio
Indarno fia di voimedefme elempio.

All'hor
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Airh or facciano in voi le ftelle auuerfc

Il corfo de la vita ò breue , ó rio

,

E fiano anzi'l fuo dì (pente , e fomtnérfc

Quefte belleize in lempiterno oblio

,

E'n tanti viti] rei l'anime immerfe

,

Che v'haggia in ira il Ciel
,
gli huomini,e Dio,'

Fin che la Morte nel più (curo inferno

Vi condanni à patir fupplicio eterno

.

Tu Santa Dea falche Io (degno, e Tira

AMa vendetta tua tarda rilerui

,

E'I tuo valor in quelti petti infpira

Contra le leggi tue duri ^ e proterui i

Ma fé pietà non gioua, all'hor t'adira

,

Vendica airhorquelti tuoi fidiferui,

Ch'vnqua non torfer dal tuo regno il piede,

E van gridando F E D E, F E D E, F E D E.
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GIOVACHINO
S e A 1 N O

DETTO
IL L A G R I M OSO.

s
ACROAVGSTO Pa(lor,che da Terrantc

Vulgo in di/parte al Ciel poggiando vai :

E Roma indietro chiami dal viaggio ,

Che rhuom conduce a fempiterni guai^

Mentre con opre gloriofe , e fante

Le ti dimoftri in vn pietofo , e faggio;

Si come airhor , ch'inufitato raggio

Ne Taria ardendo à gli occhi nollri appare,

OgnVno intento in quella parte mira

,

Oue fcguendo il Cielo ei fi raggira :

Cofial lume, ch'ardente in te trafpare

Per l'opre illuftri , e chiare

Sta ciakun per mirar intento, efi(o,

Chcfimil luce viendi paradilo.

H Et
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Et hora , che comparfo a cjuefte riuc

Di purpureo fplcndor chiaro , &: adorno

Quafi nouello Sole apporti à noi

Lucido più , che pria mai foflc , il giorno^

Io, come Tuoi chi cole eterne 5 e diue

Veggia y al primo apparir de' raggi tuoi

M'empio di nobil marauiglia , e poi

Far fento vn marmo mia viua figura
;

Che perche gran defio m'uifiammiil core

AMirdite, non èchevocefuore

Pofla mandar , che fia pronta , e fecura :

Ma tal nafce ventura

Dai lume tuo , che i fenfi à prima vifta

Abbaglia , e poi lor gran virtute acquifta »

Dunque Signor , cblo per mio folo adoro,

Tu fueglia , ergi , de auuiua il mio intelletto..

Tu mi fciogli la lingua in degni accenti :

E,mentre gli occhi in cofi altero oggetto

Ofo fermi tener , dolce rillioro

Lor porgi, e tu lifadefti, epoflenti.

Volgi ver me que' duo raggi lucenti

Clementia, e cortefìa , ch'ogn'huom palefi

Ti legge in fronte , e che ti rendon caro

Altrui non men , che gloriofo , e chiaro,

Onde poi godan del tuo lume accefi.

Senza reftarne offe fi :

Con quefte due, quafi con doppia fcorta,

A' foffrir tanta luce hor mi conforta .

Luce
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Luce , che'n mezo de gli ofcuri , e midi

Ahi fsi mantenerti ardente 5 e viua

,

Quando nel cieco oblio d errori inuolta

E'nferma à morte vn rio fonno donniuà

L'infelice Germania , à cui tu apndi

Sereno di fra tanto horrida, e folta

Nebbia , che le tenea Palma fepolta :

I dico quella F E^ fanta , e (incera.

Che quanto lice più , ver Dio ne ftringe,

Erinuifibilfuabeltà dipinge

A' l'alma 5 ond'ella poi fruirne fpera :

Quefta falda 5 &: intera

Seruaftì tra infiniti erranti, e fciocchi,

Cui le cofe terrene appannan gli occhi.

Perciò de la poficnte altera Augulh

,

Che fi moria di velenofa rabbia

,

Al maggior Jiuopo Diopaftort'eleflc,

Perche fanaftì lei di quella fcabbia
,

Onde giacca miferamenrc adufla

,

E de le piaghe , che mortali , e fpefTc

Nel fao bel corpo hauean lafciato imprefle

Feri lupi con morfi a fpri e profondi.

Felice gregg'a , hor che sì chiaro Duce
Con la pietofa verga ti riduce

A^i tralafciati tuoi p e) fchi fecondi,

Et a que' chiari , e mondi
Riui, che foli puon tratti la CctCy

E far le voglie tue contente , e liete

.

H ij Quefti
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Queftigli aitar, chauea gettati à terra

j.
Spietata mano, a lochi vfati torna;

E le deuote imagini , che (parfe

Senza honor fi giacean , raccoglie ,& orna.

Qu^eftii (aerati Tempi hot tidifTerra,

E quelle (tanze incenerite, &rarfe,

Douele fante Vergini ritrarfe

In vfo hauean , riforger fa più belle

,

Cofi d'opre , e di noÀie Augulla , e facra

Qaafi bel viuo Tempio ti confacra

Ai fommò Dio , cui rende humili ancelle

L'anime pria rubelle

,

Perche fij veramente al fecol noflro

De la Germania altero , e nobil moltro^

Deh perche tutta infieme a Dio non s'erge

Fuor d'ogni error , che i peregrini intrica ,

Hor che la fcorgi per uia trita ^ e piana

Quafi flelia del Ciel propitia amica?

Perche nel fango ogn'hor più fi fommergc

Sìjche n'appare in uifta horrida ^ e ftrana ?

Deh forgi homai , 6 pouerclla mfana :

Fuggi quella matrigna empia, e crudele.

Che fingendo pietà ti flratia, e rode,

E'ncontra Dio par ches'auenti,efnode:

Lafcia il uelen ^ ch'ella ti porge, e*i fele

:

Suggi homai late , e mele

In grembo de la pia Nutrice e Madre,

CuifidiéCH RISTO per marito, e padre.

Ma
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Madoucmitrafportailduoljch'iofento

Deletueacerbe,e uolontarie pene?

Tempo èy dVio torni al mio camin di prima,

E fegua in dir de la beata S P E N £

,

Che ne porge tra uia forza, e ardimento.

Santa Speme immortai, che l'alta cima

Del tuo cor cinge,acci6 che non l'opprima

Con la grauciza fua noiofo pondo

.

Ciucfta, Signor, à lagrimar l'inuita

Souente per defio di miglior uita :

Quelhfd, che /prezzando ciò, che'] mondo
Stima heto, egiocondo,

Soura rvfo mondano alberghi in Cielo

Cinto ancor di mortai terreftre velo

.

E perch'altra vaghezza non alletti

Il fenfo , onde ne fia l'animo offefo,

Da chc'ncomincia il primo luon di fquilla

A deuota armonia tu'I tieni intefo.

Che chiude in dolce note ardenti affetti,

Onde l'anima poi fatta tranquilla

In fé ftcfla romita fi diftiUa

Per la dolcezza , e'I fùo career confbla :

Cofi con voci angeliche, ediuine

Fa de' fenfi di fuor dolci rapine,

Et a bafsi penfier tutta s'inuola ;

Poi quafi fciolta vola

Là'ue dolce delio la fcorge,e [^,uida

,

Che nel lungo camin fempre Taftìda.

Tra
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Tra queftc gloriofe accefe lampe

,

Cheti fcopronoilCiel,Fede, e Speranza,

Quafi vn Sole infra due ftelle rifplende

La viua tua granC A R i T a^ ch'auanza

Qualunque altra fra noi più chiara auampe:

E/e^conVella il fuo bel raggio accende

Dentro'] tuo core, e come fuor l'eilcnde,

Altrui ridir fapefsi ; accenderei

Di caldo amore ^e divoglie infiammate

Le menti più ritro fé 5 e più gelate

.

Ma pur dirò , che'n quefti giorni rei

Tiì vero efcmpio fei
5

Nel qual mirando fifo altri difccrne

,

Come co'Jfuo Fatror l'alma s'internc,

M ercè d'Amor , chc'l cieco ardore ammorza

,

E rifolue la fredda algente bruma

Di quefta valle lagrimofa , e mefta :

Amor ) che dolcemente arde ^ e confuma

La tua bell'alma, e leraddoppia forza,

Sì che quanto piu'l rio mondo l'inf efta

,

Tanto più s'erge a Dioviuace^edefta:

Poi ne la fua Icmbianza fi trasforma

Per virtù di quel cibo alto , e diuiao,

Che la pafce ne l'erto afpro camino

.

Cofi la Chi efa à la fua propria forma

Richiami , e fcgni l'orma

,

Per cui fecur a ella riuolga i pafsi :

Che per oga'altro calle à morte vafsi •

Eia
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£ la Relìgion fanta , ch^afcofa

Staua ne le Ipelonche , e grotte ofcura y

lacera il petto , e di duol piena il volto

,

Teco rimeni à quelle facre mura

,

Dentro à le quai fiorì già gloriofà •

Cofi d'ogni terreno affetto fcioko,

C^uafi di fieri lacci , e a Dio riuolto

Con le mani al ben far veloci , e prefte

Vai raccogliendo ogn'hor pietofo , e mite

Le poucrelle turbe sbigottite;

Ami pur C H R I s T o , che qua giù fi velie

La lormifèra velie,

Ed'oltro li capoà te cingendo in tanto

Ti ferba fu nel Ciclo eterno manto •

Là doue vna riporta , e lieta valle

Giace fecura dal furor de l'onde

DelfuperboBenaco, hoggi tuiuia

Canzone j e teco adduci in compagnia

Lo cor 3 che ne le fue parti profonde

Alto dtfio nafconde

Dlionorar quella luce alma , e diuina

,

Al cui raggio da preflo humil t'inchina.



GIO. FRANCESCO
PVSTERLA

DETTO '

RAFFRENATO.

CERCAI gran tempo altera Tigre humile

Render co'l canto > e co' dogliolì uerfi

,

Onde in pietofo , e mal purgato ftile

La fua durezza , e i martir miei le aperfi :

Ma lei più cruda ogn'hor vidi, e'n peruerfi

ModijS^ acerbi odiar ciò,ch'c gentile :

Però nel duolo i miei penfieri immerfi,

JB'n pianto di mia età paflai l'Aprile

.

Hor vcggioben, che del pallido afpetto

Ridean le genti , e di quel graue affanno

,

In chem'auolfe Amor ne' dì più chiari.

Chi dunque del mio dir trarrà diletto

Veggendo il rio dolor, da quello impari

A fuggir l'altrui fcherno , e'I proprio danno

.

Ne
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Ne doue il Mincio il bel paefe intorno

Allaga 5 e'I rende affai più vago , e lieto :

Né doue fcende torbido inquieto

De' fiumi il Rè correndo incontra'l giorno :

Ne doue ogn'hor di noue merci adorno

Si moftra d'Adria il mar placido , e queto :

Ne doue Brenta , in grembo a cui m'acqueto.

Con torti giri inalza il picciol corno ;

Veggio Donna d'Amor ricchezza , e P O M P A,

Qual fui Ren vidi , onde repente corfe

La fiamma al cor,che fa'! mio incendio eterno:

Eterno , fe,poi c'hó tant'acque fcorfe,

Non fcema , anzi fi fi tanto più interno i

Che l'auanzo dime conuien che rompa.

Al crudel giogo , ond'io fottrafsi il fianco

,

Mentr'hebbi al viuer mio più lieta forte

,

Ripongo il collo ancor, ma poco forte,

D'altra fatica già debile , e fianco

.

Incontr'a luì me'n giua ardito , e franco
,'

Ch'altrui dà mille , e non pur vna morte ;"

Quando le due leggiadre luci accorte

M'infiammar, lallo , tutto il Iato manco

.

Quinci , mentre i confento al proprio danno ,

Ogn'altra cura dal penfier diftolgo

,

E fol nel petto il bel nome ri fona

.

Quinci e 5 chelietodisìgraueafltanno

Tolto à più belfentiero i pafsi volgo

In quella parte , dou'Amor mi fprona

.

1 Quefla
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Quefta , che'n contr'i me s'arma di fdegno

,

Doiinaiìera , e crudele i si gran torto ,.

Ond'io nel vifo sbigottito , e fìnorto

Dò di vicina morte aperto fegno ;

Se deporto l'orgoglio^ ond'io foihgno

Pene';,c'huom mai nonhauein Amorfcorto,

. Tai'hor porgelTe al djÌo martir conforto,

ElafculTelo ibario empio, & indegno;

O quanti hauria di lor già prcfi , Se arli ;

Di lor , che per veder l'afpra fua voglia

Van dal giogo d'A mor liberi , e fciolti. :

Ma ella e cruda si , che ptrch'afcolti

Altri piangendo i miei lamenti fparfi

,

Doppia lalta durezza, onde m'addoglia.

G VA R I N, che'ncontra Morte afpro guerriero

Da gli affalti di lei pur ti fotcraggi

,

Eperfgrzadi verfi alteri, e faggi

Le togli quanto ha foura te d'impero 5

Dehjfe'i Sol,che]afciandohorrido,enero

Il Ciel 5 s'afconde in lochi bermi , e feluaggi

,

Volga verfo te chiaro i fuoi be' raggi

,

E t'apra à gir'al Ciel deliro fenticro

,

Ond'è,chedelaruasi lunga Ecclifsi

Non ti lagni cantando , fé da noi

Poca , ma crudel terra hoggi il difgiunge ?

Come te non conforti , e teco i tuoi

Più cari auolti in tenebrofi abifsi ?

So pur quanto quel duol ti fprona , e punge •

Qucfla
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Quella Luna, che bellaà noi rifplende, A
E dritte inalzale fue ricche corna ,

Tal che di Uice le campagne adorna

Hor,che per l'ampio Cielo ipafsi (tende:

Mentre chc'I canto afcolta , el duol comprende v

Di Paftor roxo , che per lei foggiorna

A Taer freddo, che'I fuo lume aggiorna

,

Per far lui lieto defiofa fcende

,

EtuGvARiNjpcrch a la dotta cetra

Non accordi la voce , c'n fuon più grato

Non chiami il Sol , chel cieco aer rifchiari ?

Chi fa, s'ancor dal tuo cantar s'impetra l

Ch'ci fi ritorni àrOrizonte vfato,

E n'apra i giorni poi {creni , e chiari ?

Cefi grauc è la fiamma , e cofi ardente

Scipio, ch'adhor adhor mi Ihugge il corC,

Che vedrai , fé non fcema,in poche d'hore

La vita a vn tempo , e le fauillefpente

.

E fé non che'I mio foco anco egualmente

Splenda quant'arde, e tal prende vigore,

Ch'inuidiahauerncaltrui mi giura Amore,
A cui men bello ardor (calda la mente j

Dal faflb y onde faltógia per faluarlì

Colui , che di rifarne hebbe poi cura^

Prccipitofo anch'io cadrei nel mare

.

Ma s'huom faggio pen/ó già immcrtalfarfi

NeJafìamma.chifàjchenonrofcura

Mia morte quell'incendio anco rifcliiare?

I ij Altri
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Altri Donna gentile in giro mena

,

E cara danza , e di lettofa finge

,

Indi con l'alma di fperanza^piena

A' raccontarle i fuoi martir s'accinge:

Altri poflente hafta nodofa ftringe,

E la rompe hor ne Tarme , hor ne l'arena :

Hor'il deftriero impetuofo fpinge,

Hor'in alto l'aggira , & hor l'afFrena

.

Altri con finto volto , e tìnti panni

Mente il fuo Itato , e'I pie moue fecuro

Ld've non gli era pria forfè conceflo •

Io fol crefcendo in me gli vfati affanni

Ne l'altrui gioie , e folto nembo ofcuro

Adombrando il mio Sol
,
pianger non ceflb •

Se la Morte portar viuo nel volto

,

Epafcerfol di penfier trilli il core;

Se viuer fempre in pianto , de in dolore

Tra finta gioia , e vero affanno inuolto
;

Non hcbbe forza mai poco y ne molto
Deftar nel fende la mia Donna Amore

j

Hor che d'Adria d veder l'alto furore

Vanne, à la Brenta il vago afpetto tolto,

Cia nontem'iojche per l'onde crefciute

Superbia impari, 6 pur dal vento irato

O' da gli fcogli qualitate prenda

.

Ahi che gclofo de l'altrui falute

Temo più tofto , che no'l mar turbato

D'eflerpiu crudo dal fuo orgogho apprenda.

La bella
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La b ella Donna , ond*io tanti fofpiri

Sparfi
y
quante a lei die gratie Natura

,

Se'n vien Adria à veder lieta , e fecura

,

Perche come la terra ^ il mar l'ammiri

.

Se gli occhi 5 C £ L I Oj in que' begli occhi giri

(Non fó fé fìa per te danno , ò ventura )

Ejfe del viuermio penofo hai cura,

Ch'è preflb al fin per graui a fpri martiri ;

Moftra cortefed lei Tempio difetto

De le vaghe Sirene, il cui peruerfo

Coftume al volto lor contrario è tanto «

Dille , che tal lei fcorfi io ne l'aipetto

,

E che quel, che perciò da gli occhi verfo,

Non è men'ampio mar forfè di pianto.

A^ veder d'Adria il mar fero , e turbato

Se'n già la bella Donna , ond'io nel petto

Fiamme cocenti porto, e co'l fuoalpetto

Ben rendu to Thauria queto , e beato

.

Di ciò trifta la Brenta , oltra Tvfato

Sparfc di torbid*onde il puro letto :

Indi ogni fuo poter in vn riftretto

Penfó quafi fdegnofa opporfi al Fato.

E torto di nou*acque il grembo pieno
Coprio le fponde , e ben hauria voluto

HauerqualGangeall'hor l'arene d'oro.

Poi drffe . Quefto , ó Mar , ampio tributo

Ti rendolieta : hor tu pago nel feno

Lafcia à me fcmprc il mio nobil Teforo

.

Se perche



GIO. FRANCESCO
Se perche fempre i pianga , e mi lamente

Co'l volto nel color di Morte tinto

Non ho piegato pur mai , non che vinto

Donna
,
quelloftinata voftra mente :

Quando hauran gli anni le bellezze fpente

,

£'I crin d altro color fard dipinto

,

Spero pofcia dir lieto y haucndo elHnto

L'alto defirc , e la mia fiamma ardente

.

Vedi Donna crudel , confhoggi è fcorfo

Co'l tempo ogni tuo pregio ^ e come è tolto

A te pur Talterezza , à me*l cordoglio

.

De la tua crudekate , e de l'orgoglio

Satiati homai , clVio mouo a miglior corfb

,

t'IpenfiermutOjOuetu cangi ilvolco,

OYe fia mai , che quelle chiome bionde
Falda dmeueinuidiofa imbianchi,

H di quel vifo i fior vermigli , e bianchi

11 verno de Tetate vccida , e sfronde :

E che'l raggio feren
,
per cui s'infonde

Foco ne' cori, à tuoi begli occhi manchi.

Empia Donna 5 sì ch'io pur mi rinfranchi,

E fani quefte piaghe afprc , e profonde j

Dirò : Godi crudele bora del molto
Orgoglio tuo, che ad mio amore a vn tempo^

E de la tua l^ellezza è giunto il fine .

Lieto te miro hor tiifta : eh oue il tempo
Tolfe crudo le rofe i te del volto

,

Pietofo i me del cor Icuò le fpine ,

Deh
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Deh^felume del veroni voi rifplcnde,

Spirci leggiadri , che con dotti accenti

Fermace fpeffo i meio il corfo i venti

,

Non pur eia (cun, ch'i vera gloria intende;

A' quefta LvceConta, ond'hoggi accende

Amor'i cori , e le gelate menti

,

Volgetegli occhi defiofi intenti

,

H'i dir 5 che tanto foura gli altri afcende

.

Si vedrem poi ^ come ciafcun Tinchiodro

Purghi, e lo ftil perciò renda perfetto,

Teflendo a Tempia Morte illultri inganni :

Indi come fecuro il cantar vollro

Prendendo quahtàdal bel foggccto

Chiaro fe'n viua ancor mille, e mill'anni.

Spirti leggiadri , che poggiate al monte, r

.

Olle (alir anch'io bramo 5 epauento,

Veloci sì , che'nfermo fembra , e lento

Chi più le voglie in feguitarui ha pronte ;

Deh^s'io vi veggiaancorcinta la fronte

Del ramo.ond'huom per morte non e fpento,

OgnVn s'accinga à celebrar intento

Lebellez7xdi Gì VLiAaltere,c CONTE.
Qui (olpuoil voftroftil si,chero!traggio

Del tempo fugga , acquiftar fama eterna

,

E per le bocche altrui volargradito

.

Ma che dich'io ? s'ella in voi drizza il raggio

Lieta , onde i cori altrui volge, e gouerna,

Non ha ciafcuno d la bellopra ardito ?

Mentre
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Mentre al culto di Dio deiiota, e pronta

Sacrati altari al veroNume ergefti

Gallia feroce 3 i tuoi trionfi jcigefti

Chiara ti fero a gli altrui regni , e conta

.

Hor j che nouellamente a fcherno Se onta

Del gran nome diuin Tarme prendefti

,

In te i\c[[3. diuifa al fin cadelh :

Che rado incontr'à lui Superbia monta

.

E come all'hora d' tuoi guerrier si chiari

Orno Dio in terra IVna , e l'altra tempia

Di lauro , e pofcia in Ciel la man di palme;

A quelti hor'al fuo hónor fcarfi , Se auari

Ecco ha mandato horribil pefte , & empia ,

E fpegne i corpi hor c'han perucrfe l'alme

.

Quefti miei voti y e mal compofti carmi ;

J)nd'io foglio sfogar l'interna doglia

,

Qual'hor colei , che liberta mi fpoglia,

Auien, che'ncontr'a me d'orgoglio s'armi ;

Porgo à voi Spirti illuftri , a cui fol parmi

,

Ghedelmiograue marincrefca,e doglia,

De] grane mal5ch'd la terrena fpoglia

Morte minaccia , ond'io non poifo aitarmi <

Non già ch'io fperi in quefte ofcure carte

Di fuarara beltà far fede a voi:

Ch'a tanto pregio ftil ballo non {ale

.

Ejfegiamai rczo pittore, in parte

Ombreggiato ho'l valor chiaro immortale,

Quella tiì fol virtù de gli occhi fuoi

.
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DE' begli occhi lucenti i chiari rai

,

Ch'à me fur Tempre sì crudeli e fcarfi ,

Mentre poteua vn lor dolce girarfi

Sottrarmi i mille pene , d milie guai

,

Picn d'alta inuidia , e di ftupor mirai

Cofi cortefi d vn bianco marmo farfi

,

E con diletto taHn lui fermarfi

,

Ch'indi di gelofia colmo reftai

.

E pur, fé vago il dolce iguardo amato

Era di coiì freddo , e duro oggetto

,

Trouar egual piacere in me potea :

Che quarhoreglidmefiriuolgea,

Via più che Selce immobile^e gelato

Mi fcorgeua al fuo incontro il fianco ^ e'I petto,

K Ben
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Ben porfe a' preghi mici veloci piume

Pierofo al mio Signor aijctto ardente

,

Pur lor mcrto non è , c'hoggi dolente

Doppio arder non lo ftruc^ga , e no'l confume.

E^fe ben Febo grato haue in codume
Chrj ciiiama ogn'hora , vdir dal Cielfoucnte,

Nonpcròiuo valor da l'Occidente

FLÌjchetorfevnsìchiaroe viuolume.

Voto gradito più , maggior virr ute

Temprò dcTalto incendio il rio tormento,

Egli ottenne improuifa alma falute

.

Ch'ad vn fol prego di Madonna al core

Fu la vitarenduta , e'I foco fpento

Per artc^ e per poterpropiio d'Amore

.
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QV A N D O nel mio bel So! queft'occhi mfer

Prima fiiìai^perche ne' Tuoi no fcorfi (mi

Feroce Amor quell'arme in man riporfi,

Con cui prende à fchernir gli humani fchermi?

Non per afpra fua piaga il cor dolermi

,

Ne disfarmilì in fiero ardor m'accorfi i

Ch'ai "ouerno di lui venn e^li à porfi

Spirito dolce , e con le mani inermi.

Ciò ila pur tuo fauor, non arce noua

Amor ,
per far di me poi duro fcempio

,

S'io te fol pre^'io , e d altrui calme hor poco

.

Ch'iOjpcrchc'n me >'auanzi ogn hor tua proua,

Fom«ni fi dolcemente in me fte&cmpio,

Che taccio amando ^ e chiudo ardendo il foco.

K ij P:r
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Per arte mia , col tuo fauor acquifti

O^n'hor più forza in me tua fiamma noua

,

Né fia ^ ch'altra vaghezza il cor mi moua
Amor j difs'io : Tu per mio mal Tvclifti

.

Da indi in qua miei giorni ofcuri e trifti

StomnVio contando , né nou'armetroua

11 cor , onde da te II sferri, e fìr.oua

5

Co n'arte alFhor , che tu legarlo ardifti

,

Fui con fciocc'arte io ne' miei danni ardito

.

Chemarauiglia, fé di finte larue

D'alta pi etate à lei le luci ornalli ?

De la promefTa , che tu m'hai fallito

,

Quando per te da lei pietà difparue

,

Credi , che fdegno à riftorarmi bafli.

Che fai , che pcnfi Amor ? ch'armato e fiero

Ferendotidifàrmiemano^e fianco?

Tal ch'io laflb ne porto il lato manco

,

E'I cor piagatosi, c'bpmai ne pero

.

~ Forfè tu non più Dio, ch'empio guerriero

Stimi tal guerra vn gioco , onde più franco

Tuo flil pur fegui : 5c io , fenz arme e ftanco

Nel chiuder gli occhi fol vederti fpero

.

Ma vedi , come a vano error t'inuita

Tua crudeJtade , (e fari in vn punto

Te di piacer , e me di vita caffo ;

Che tu già inerme , Se al mio fine io giunto

A* mille amanti , à tutto il mondo laffo

Con l'afpra morte mia tranquilla vita

.

Ti
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Ti vid'io chiaro il vifo , e tu'l cor fofco

,

Ch'io fcorger non potei
,
pofcia m'aprirti :

lui oltra il creder mio trouai , che mifti

Mliàueuiin mortai cibo aflentio,etofco •

Donna , i modri più fieri in ciafcun bofco

Scopron ne' crudi lor fembianti triftì

Le minaccie del cor : tu pur coprirti

A^me le tue , che tardi hora i conofco

.

Tu d'ira a' mortri egual , di fé minore

Non m'ancidefti ali'hor ,ma fu nou'artc

Serbarmi d vita più noiofa ^ e forte

.

Fia IVno , e l'altro ( credi ) à mio fauore :

Ch'io viuo il tuo vclen fpargendo in carte

Darò à te vita ancor più rea ^ che morte.

Gelata cura , che ne' petti humani

Di tema , onde fei nata , e viui , e crefci
y

Tu pur mi piaci in altri ali'hor ^che'ncrefci

Vile a te ftefla in modi acerbi e rtrani

.

Che s'à tal piaga , c'hai da le tue mani,

Ogn'hor più rio velen timida mefci,

Sani in parte la mia : cofì m'accrefci

Speme di far i tuoi contrarti vani

.

Ch'Amor per ifchernir con l'arte l'urti

Fa )
poi c'ha te col tuo timor opprefla

,

Trionfar del tuo gel due fiamme ardenti •

Ben puoi di tue vìl'arme homai fgrauarti

,

Se per vìncer alti ui , vinci te rtcfla

,

E fai di tua vittoria, altri contenti

.

Arma
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Arma Cato la min , che poi non erra /

Dicendo : O' di giufticia amica vera

Morte 5 e di pace jche foi'empia,efiera

Sembri ad occhio non fan; quinci misferra.

Morte,tu fob fai fornir la guerra

,

Che dentro a noi s'inafpra , e cu qu. I3ch'cra

De! Ciel^giufta riduci à la fua sfera
;

El mortai , che ne dié,rcndi à la terra.

Tu dunque il nodo , che mi ticn congiunto

,

Sciogli 3 fé cornei giuda, e pia ti fpiace

Ch'io viua in guerra , e'n crude voglie , e torte.

DiiTe , e di render certo in vn fol punto

A^ la carne , a lo fpirtp , al mondo pace

Fen'l cor, fciolfe Tlma, abbracciò Morte .

T T A L I A mia 5 s'hor chiara voce apprendi,

Che fuor per afpro pet to

A te fcn'efce da ripofta parte
;

SuegI(ati,&o;^ni ilio verace detto

Difconfidiata attendi :

Si potrai forfè poi riftoro darte :

Che da leterna parte

Di noi lingua mortai mofla , n'apporta

Piacer
5
qualhor da noi s'acquiila fede.

Signor dn utto il piede

Ferma tu
(
prego ) in fò l'antica Porta

,

Per cui fouo empia fcorta

GiarAfricanci^enti

Entrar co'i fe;;fc> a depredarti Roma
5

Fa ch'io
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Fa ch'io non fparg? a i venti

Di tue parole la mia grauc foma

.

Serbò Taira giulHtiaàcotai tempi

De gli error , de gli or^_^ogli

NoIlridnoipena,a(e giuda vendetta.

Però quafi in gran Scena in fu tre fcogli

Di noitre morti , e fcempi

Barbaro Ituol crude! hiltoria detta :

Mentre ciafcunoafpctta

Come in Teatro afsifo oue fi giri

11 dubbio fin disifpietata moltra:

Mentre Roira,c'hormoftra

Il vifo lieto, hor par, che tnfta miri,

Duolfi , che di fofpiri

E di lagrime fole

Soccorrer pofia lue gradite fchicre

,

Di cui non vedcil Sole

Altre più fagge al mondo , ó più guerriere

.

Ma non defperi ancor, che s'dla vide

De' fuoi fi:roci ficrli

E d'amor , e di fàngue, horribil vifta

,

Quando render di lorfangue vermigli

Que' fafii , onde fi ride

La Tracia, e Itafsi Italia bianca, e triftaj

Vedrà ancor, come acquifta

PiccioI riparo in aftrenar il corfo

DVn gran diluuio accolto eterno honore :

Vedrà, come in poc'hore

Fia'l poder de' nemici in tutto fcorfo ;

Cht
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Che con forte foccorfo

Del fuo Figliuol verace

11 Ré del Ciel noftri guerrieri affida

,

Edonalorfuapace

Hor , che vecchio fallir più non Io sfida

.

Pofe ei giù i'ira alPhor , che di fue fquadre

Pcramendadimold
Pochi vide cader per terra eftinti

.

Segno e , che da quel dì par , ch'egli afcolti

Del Piifsimo Padre

1 preghi al Ciel da gran pietà fofpinti

.

Quelti di fpeme cinti

1 fuoi penfier tenne alcun tempo fermi

Nel poder di Signor inerme , e lento ;

Hor al fuo megho intento

Volgo l'animo inuitto ad altri fchermi.

Pofcia che vede infermi

Duci mortali, e Regi
"

Contra'l poderhuman , fi volge à Dio •

O' degno d'alti fregi

Prouido Padre , e faggio , e forte , e P I O

,

Sa , che Dio già fcampò due nauicelle

,

LVna da' venti fianca.

L'altra da l'onde combattuta , e fcofla :

£ fi rammenta , che fpedita, e franca

Tra molte genti felle

Fé di trecento fuoi l'arte, e la polla:

h che più voice rolla

Di popolo infinito afe inimico

Qual



GABRIELLI* 41

Qual polueha fpartoconlo fpirto intorno.

Quinci fpera, che'l corno

Spez.z.i ancor'hoggi isi crudel nemico.

Si vedrem poi lantico

Trionfar d'altro Duce

Inguerrier via più degni rinouarfi,

eh nidi à Teterna luce

A' trionfo più bel vedran leuarfi.

Tu fchiera valorofa , accorta , e faggia ,

Di Ch RISTO amica vera,

D ogni parte fedel pregio fourano,

Stringi pur Tempre l'arme , &: ofa , e fpera ;

E fpera ,&: ofa ,ond'haggia

Sempre che tema il barbaro Ottomano:

Che teco arma la mano
G I £ s V' per non veder perder quel fègno,

Con cui ricourò il mondo , e morte vinfc.

Cui chfn fu'l petto il pinfe

Intagli anco nel cor , c'ha nobil pegno

D'acquiftarlì quel regno,

Oue di gioie viue

L'eterno donator mai non n*è parco.

Cefi qua giù fi viue

In pregio, evafsialCiel di gloria carco.

Ca nzon
,
poi che dal Cielo

Prometti aiuto a chi grand'huopo n'haue,

E pace vuol chi fempre hauer de guerra

,

L Forfè
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Forfè auerri , che'n terra

Non troui chi gent'ariiù , e fpalmi naiic.

Di lor 5 ch'é fallo graue

Il tentar Dio la, doue

Puote rimedio human porger aita

.

Pofcia a chi non lì moue

Va tu chiedendo : Chi di voi n aita ì
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DF primi fior ( ben mi rimembra )fparrc

De h mia ed m'hauca'l gradito Maggio

Le guance d pena , onde coperte hor rliagp;io,

Tanto humorleirrigójche'l duolvi fparfe;

Oriundo ecco Donna quafi vn Sol m'apparfe

,

£'n me vibrò tal di bellezza raggio

,

Che per gli occhi al mio cor prefo il V iaggio,

Dolce pria l'inuaghì ,
poi dolce Tarfe.

Comincio dli'hor la ftate , Se anco dura

,

ChVccideilmiorperarnafccnte inherba,

Empia , e faria di me , credo , altretanto

.

Ma mentre la mia forte , ahi , troppo acerba

Sofpiro 3 e pianilo , in me tempro l'arfura

Con l'aura deTofpirjCo'i rio del pianto.

Li) Tu,
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Tu y cbc'a forma di Dea vera Sirena

Nel mar Jcl pianto di chi t*amaviui.

Cui tributo già dan ,
quafi duo riui

,

Qucfto echi, ch'altrui fallo à languir mena^

Mentre a la voce di dolcezza piena

,

A^ia voce , onde al Ciel l'ira prefcriui,

Le belle perle, ci be' rubini apriui

Sfidando i cori à lamorofa pena

,

legata à l'armonia Tah-na, Scaccefa

Sentimi d i lampi di quel Sol fereno

De' tuoi lumi, cui preflb vnqua non verna.

Mifèra : E qual hauer potea difefa

Se non pregarti ? Deh men graue almeno

Sia la pngion
,
poi ch'cffer deue eterna.

QaeftoSoljclfoùe il Pò torbido irato

11 regal paffo alteramente Itende

Pur dianzi nacque , e sisfauilla , e fplendc

Diraid'honore, e di bellezza ornato 5

Hor vedi Amor /come dal fuo beato

OrtofpuntandoeCielo, e terra accende:

O* qual fia poi , s'à mczo il giorno aicende,

Ch'ai fuo corfo virai prefcrifle il fato

.

Tu s'human prego , Amor , la fu ti moue

,

Con l'aureo ftral prouedi à tanto fcempio,

E'I nouello Fetonte homai raffrena

.

Cofi (fé tirimembra) il Sommo Gioue

L'altro punio: prendi fanciullo efèmpio
j

Ma più benigno in luì tempra la pena

.

Da
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T)a quefte alme d'Amor fauille accefe

Scipio, dopo vn gentil guardo , e (ereno

,

Come il folgor ne vicn dopo'i baleno

,

NobiI foco per gli occhi al cor mi^fcefe :

Picciolo ali'hor , che fenxa fardifefe

Tra' più calli defir l'accolli in feno

,

Poi crebbe sì , ch'io ne fon tutto hor pieno

,

Tal dal mio pianto nutrimento prefe

.

Deh perche'I mio de(Ha non mi confente

Senza ch'ogn'hor piangendo i mi diftemprc

,

Che l'ardor crefca , e al Ciel crefcendo arriue?

Pur faccia Amor, ch'io pianger debbia femprc

Prima chefian fiammesì illuftri (pente,

Se'I pianto fol può far, che reftin viue •

Vifsi de Peti mia.fin eh al Ciel parue

Il primo tempo affai lieto 5 e fereno.

Ma in noua guifa di tempefle pieno

FiJ tofto poi 5 che'l mio bel Sol m'apparue ;

Co'l fior de gli anni ogni mio ben difparue

Ali'hor veloce (ohimè
)
più che baleno

,

Comes'appar co'i nouo giorno in fèno

Febo , foglion fparir notturne larue

.

E morrò 5 cred'io ben 5 tal mi fan guerra

Sempre da indi in qua fdegno , e bellezza

,

Ond ardendo , e tremando homai fon ftanco «

Ma le fin con la vira ha tanta afprezia

,

( Forfè Buofio vaneggio ) hauró fper'anco

Stato miglior , benché fpenco , e (otterrà •

Sotto
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Sotto vn bel Lauro da si lungo errore

Homai , Donella 3 il mio pie grauc, e Ranco

Pofcrò alquanto , e'I trauagliato fianco

Affitto da gli aflalti alpri d'Amore

.

E fé temprati da l'antico ardore

Q^ue(H miei fpirtilafsivnqua rinfranco,

Vedrami ancor
,
qual pria , gagliardo e franco

Efporre ardito a noua guerra il core

.

Spiegare all'hor l'infegnehonefte , e fante

De' miei cafti defir , con penfier fermo

Di morto ,6 vlnciioreelTer lodato . -

Hora , e come potrei debile ciifermo

Guerner pur dianzi di prigion fcampato :

Dura prigione^ ohimé^d'afpro D I A MA NTE,

AH'hor che più /pargea cocenti il Sole

I raggi fuoi per l'aria àmezo il giorno.

Del Ré de' fiumi in fu'i fuiiftro corno

Difle à lui volto Amon quefle parole

.

Mentre Flerida mia rofe 5 e viole

Con le candide man co^iendo intorno

Tefìe ghirlanda , onde poi renda adorno

L'oro fin de le treccie al mondo fole

,

Frena, deh frena i caldi rai,chefpenti

Son perreftarne i fiori adhora adhora

,

Di che le ha'I caro vi/o A mor dipinto ;

S'ella pofcia àie grata affrcni ancora

L'alto fplcndorde'fuoi begli occhi ardenti.

Sì ch'jndi-»eft il lume tuo men refli vinto

.

Vfcite
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Vfcite fuor fpif ci miei Iafsi,vfcite

Hor,chc vi lice, del profondo ieno

Di fofpir , di tormenti , e di daol pieno

,

Duro career di pene afpre infinite

.

Mirate, quafià ripofarv'inuite,

Come d voi ride intorno il Ciel fereno i

Come il riOjche vicin fende il terreno

,

Scherma fra le fue fponde altere fiorite.

Io , tanti afpri martir fofFrendo , fianco

Chinerò qui le luci afflitte , e melle

,

Luci (otto ria flella à pianger nate

.

Qui , doue del mio Sol penetran manco

Al cor'i chiari ardenti rai , fra quefle

A Febo, 6cà le Mufe ombre Sacrate.

Ben fui prima il mio Sol mirando audace

Che foflener penfai tanto fplendore,

Di cui s'airhor godeua , hor arde il corf

Mifero 5 Se arderà d'eterna face .

' Ben fui timido poi , che chieder pace

Q.iando più contraftar mi tolfe Amore,

Non ofai d chi guerra entro , e di fuore

Con parole , e con guardi afpra mi face

.

Ne pace fol 5 ma di quant'ho foffcrto

Mercé fperar deurei ,
pofcia c'humile

L'hehbi in trofeo Tarme , e le fpoglie offerto..

E quando negò mai Donna gentile

D'amorofo fcruirc in degno merto

Pie tinon finta ad amator non vile?

\PQÌÌ
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Poi chc'n SI vafto mar di pianto immérfo

Laflb, nontrouoda l'arder mio (campo,

Anzi più tanto in meio'l petto auampo,

Qiianto più foura lui lagrime verfo ;

Mi moftri almen da me non Tempre auerfo

Il mio bel Sol di pietà vera vn lampo

,

Mentre de' miei martir l'hiltoria (tampo

Nel volto di color di morte afperfo»

Che , doue hor temo non già vinto , e ftanco

Lo fpirto per fuggir si lunga guerra

Anzi IVltimo di voli al Tuo loco j

Speme haurò , che fcendendo dal CieFanco

Vago d'vn lume tal , ritorni in terra

A rinouar quafi Fenice il foco

.

Qual appar dopo lunga empia procella

Di purpureo fplendor ricca la vefte,

Formando incontr'al Sol l'arco Celefte

,

Ornamento del Cielo , Iride bella
;

Tal prima in tutto à' miei defir rubella

,

Fn tutto auuerfa à le mie voglie honeftc

Dopo tante del core afpretempeite

A me fi moftra homai benigna Stella,
Ecco che da'fuoi chiari amati rai

Piouendo in me dolcezze alte ^ e profonde,

La guerra acqueta del martir mio interno.

Ecco che tale in me virtute infonde

,

Chor mi lice fperare , ò non più mai

,

Di far {criuendo il fuo bel nome eterno.

Drizza
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Dritta Tcrrante pafìo al tuo Fattore

Da quell'infame nodo , Aaim a , fciolta

,

1 a cui più dì con tuo granbiafmo auoka

Sei ftaca preda di lafciuo Amore.
E giungi al lento pie fretta maggiore,

Tardi al deftro fentier del Ciel riuolta

Sì , che da baffo oggetto homai diftolta

Fifsi lo {guardo nel diuin fplendore.

Ma piangi pria l'opra vilmente fpefa.

Mentre per farti a mortai cofa amica

Alma 5 rubella al tuo Signor ti fefti ;

Si chcjs'ancor de l'atra fiamma antica

S'afconde in te qualche fauilla accefa

,

Spenta , e lauata nel tuo pianto refti •

La^ doue fcorgì più lucente il Sole,

L*aria più lieta , e'i Ciel via più fcreno,

E'n più modi fregiando il bel terreno

Vincer l'afpra ftagion gigli , e viole
;

Bagna il Croftol le piagge apriche , e fole

CuiTalma patria miafì pofain feno :

Patria gentil
,
patria Gioconda^ a pieno

Ricca di chiara , e d'honorata prole •

Mira , che di lontan fi vede homai
Di torri cento il crin fuperbo ornata

Soura le nubi alzar l'antica tefta.

Bombe NE,alei t'inchina : fé no'I fai

QualPafo,eGnidogià,tarhoraéquefta

A\la madre d'Amor terra facrata.

M C^.al
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Qual foucnte fi moftra in verde riua

Nel grembo amato del materno ftelo

Fior 3 che s'imperli al maturino gelo

Le'chiome , e fparga a la dolce aura eftiua.

Tal fra noi mortai Deaquafifioriua

Leggiadra sij che n'hebbeinuidia il Ciclo,

Et empio anzi'l fuo di difciolfc il velo

,

Che Palma giouenetta infencopriua .

Il mondo
, ahi non più mondo^ hor vero Inferno

Pianfemifero^e piange il grauc danno,

E'I piangeri
,
poi ch'ai Ciel piace , ogn'hora .

Sol queflo haurà conforto in tanto affanno

O' bella Dea , che co'i fuo duolo eterno

Q^ua giù fìa eterno il tuo bel nome ancora

.

Giouene illuftre , che co*l bel fèreno

Sguardo , i più freddi cori arder potete

,

Chi fìa , che i pregi , onde si ricca fete

,

Racconti , ò mai pur riuenfca à pieno ?

Voi con lo ftil d'alta dolcezza pieno

,

Onde al tempo crudel l'ira togliete,

E l'indarno per voi rapido Lete

Con miracolo alter tenete à freno ;

Di voi ftefla formate in vhic carte

Lo fplendor de le crefpe aurate chiome,

E i begli occhi , e'i fembiante almo , e gentile»

Slvedrempoi^che'l mondo in ogni parte

Dopo mill'anni e mille al voftro nome
Chiaro e lodato inchinerafsi lìumile.

Noua
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Noua C AM I L L A, che dal Ciel di fcefc

Di beltà armata , e'I mondo audace alTalfc ,

Tanto con gli occhi {àettando valfc

,

Che mille cor piagò , millalme prefe

.

Al lampeggiar de le Tue fiamme accefe

Ad altri ogni virtù dentr'al pett'alfe.

Fuggir ad altri , 6 riparar non caKe

,

Si parean dolci le nemiche oftcfe •

Hor trionfando vincitrice altera

Lafcia i! patrio fuo nido, e feco porta

L'alme de'fuoi prigion (fpoglie inhumanc)

Dunque Amor , e Pietà far ti comporta

De la tua patria vinta , empia guerriera

,

Spettacolo fupcrbod genti ftrane?

Qua! nata di gentil fecondo femc

Crefce in fei til terren pianta nouella ,

Crefci fotto il fauor d'amica (Iella

,

OMioua altra de' tuoi forgente Tpemc,

Ecco à mete di gloria alte , e fupreme

Te con non vani aufpici il Fato appella.,

Te di manto mortai l'anima bella,

E d'eterna virtù veitito infieme
;

Mentre quel Lauro , onde l'origin prendi

,

Souraipiu eccelfi alzar TEterhe chiome

Fa , che con gli occhi à pena aperti miri

.

Pargoletto A L E s s A N D R O : hor crefci,e appre-

D^ quello efempiOjCon qual'arti al nome (di

E di Maximo ancor per te s'afpi ri

.

M ii . i'^el
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Del Rè de' fiumi in sii l'hcrbofe fpondc

Gloria di quella età , b en nato Alloro,

Cui Febo nutre
;,
à cui TAonio choro

Difuaman fparge d'Helicona l'onde;

Da quefte valli paludofe immonde
Ecco fe'n vola al Ciel Cigno canoro

Sen'z-'altro ftral temer, fé non quel d'oro

,

Ch'Amor ne' rai di duo begli occhi afconde •

Miragiaibafsicampijel'humid'herba

Sprezzati , e vinto il fuo deltin fatale

,

Come à 1*E T E R E O albergo ei s'auicini •

Tu nel viuace tronco infculto ferba

Il fuo nome y& in fuono alto immortale

Di pofcia mormorando : Ogn'vii Tinchini
.'

Qucftoè quelnidotuofacrohonorato,

Doue i tuoi giorni eftremi ofcuri , e mcfti

Piangendo , teco al dolce fuon trahefti

Le Mufe ad habitar 5 Cigno beato

.

Doue pur vago de l'incendio vfato

Con noua altera forte vn tempo ardefti

In rogo di penlìer candidi honelH,

Quafi l'augel, chVnico al mondo ènato.

Degne reliquie a le fue fiamme ardenti,

Che sì chiare fra noi fplendono ancora.

Ceneri fante , voi deuoto inchino:

Ete,belcolle , a cui d'intorno l'ora

Sento a ddolcita già da' fuoi lamenti

Mormorar non fò che d'alto, e diuìno

.

Aure
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jt^VRE tranquille amiche,

Ctie ne portate al Ciclo

Talhor'il fuon de' miei fofpiri ardenti :

Piagge folinghe apriche

,

Che mentre i mi querelo

Date grata vdienia d i medi accenti :

Acque pure lucenti

,

Che dolce mormorando
Bagnate hcrbette , e fiori :

Ecco che i miei dolori

Di nouo à voi comparto lagrimandó ;

A^ voi 5 che fol pietofe

Trouo de l'afpre mie pene angofciofe •

Voi; fepurcomefuole

Torna , dolci aure j e grate

,

C I N TH I A a bearui co'l diuin fuo lume:

E'n voi gigli, e viole

A ilampar
5 piagge amate ,

'

Co'l vago pi e 5 com'è pur fuo coftumc :

E tUjhmpido fiume,

Se con Tonde d'argento

Auien che bagni quelle

Membra leggiadre , e belle
^

Per cui chiudo nel cor tanto tormento 5

Riportatele quefte,

Che fianlVltime voci, afflitte, e meflc.

Cofi nel verde feno

Derhumid'herbe afcofo

Candido Cigno al fuo morir fi lagna,

Lave:
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LàVèco'l corno pieno . «

Superbojeminaccìofo

Il Pò le riuc alto fremendo bagna •

Non perch'i me rimagna

Mifero,homai più fpcmc,

Che mmoffa a' miei preghi

Tanta durezza pieghi

,

Parlo -.ma'] core,& ogni beneinfiemc

Perduto, ahi perche deue

S'io perdo hor le parole eflermi greue ?

Se pur dal Ciel mi viene

empia , e tu mi condanni

,

E fé commanda Fato iniquo , ò Sorte

,

Ch*ile mie lunghe pene.

Et à' miei lunghi affanni

.

Fin ponga più di te pietofa Morte ;

Conuien ch'io lo fopporte,

Che'l contraftarnongioua :

Ma s'ancor nel tuo petto

Ha loco humano affetto

,

OMi pietàfcintillaintcfìcroua,

Pregoti, che finita

Sia Tira tua con la mia fianca vita

.

Tal che girando al falTo

Le luci altere , e fante

,

Oue farà con breui note inciib :

Qvi di fpirito caffo

Giace vn fedele Amante
Da l'empio fdegno di fua Donna vccifb;

Soura'I
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Souial turbato vifo

Da' begli amoros'occhi

Qualche lagrima fcenda

,

Ne fdegno rio contenda

,

Che'n guifa ancor pietade il cor ti tocchi.

Che fofpirando dica :

La terra habbiate, olla ièpolte , amica-

Canzon f^ quefto fia , chi più beato

Fra' più beati fpirti

Sari nel bofco de gli ombrofi mirti ?

4S
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DETTO
L* A R D I T O.

SPars/I il volto di pallide viole

Scura vn bel rio di chiare acque lucenti

Per calle angufto incerti pafsi , e lenti

Donna mouea d'alte bellezze , e fole.

Fermati à mezo'l cor(o il Tempo , e'I Sole

Stauano à tanta merauiglia intenti

,

L'acque non pur
5
quando i fommefsi accenti

S'vdio del fiume v/cir dolci parole.

Piacciati Amor ,
poi che bear ti piacque

La vifta mia del tuo più caro pegno,

Che'n me ne refti ancor perpetuo fegno

.

AU'hor le cadde vn bianco vel ne l'acque:

Rara ventura , che conuerfo in onda

Bagno d'argento e l'vna e l'altra fponda

.

Dopo
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Dopo vna lunga, efanguinofa guerra,

Ónde chiufo il camin parca di pace,

Fioria nel mondo auenturofa pace

,

Qual vide già chi vinfe Antonio in guèrra
5

Quando colei, che fol ne l'altrui guerra

Ene'martir troua diletto, e pace,

Suelfc da noi la rinuerdita pace

Con nouo oltraggio ^c difufata guerra •

Però che mentre il gran folgor di guerra

H E N R I e o inuitto la riforta pace

Honora lieto in fimulata guerra,

Morte nemica naturai di pace

Cangia la finta in vera horrida guerra

,

Lui priuando di vita , e noi di pace •

S'airhor,PvSTERLA,inteIafiammafalfc

Nel mag;gior colmo 5 ond'Amorgiàt'accefe,

Ch'd la tua fu la bella man cortefe

Di lei 5 cui forfè del tuo incendio calfe ;

Arfe à mei cor nouellamente , 5^ alfe,

Qtiando volgendo in me le luci accefe

Guerra m'indifle^e con leggiadre ofFefe

Dolce nemica indi la man m'affalfe.

Chcjmentre intento al dilettofo errore

Farfi à mia liberta non temo oltraggio

,

Ahi non la man , ma mi f lì ftretto il core

.

Cofi tal'hor, mentre fcherzando fciolto

Incauto augel fe'nVà di pino in faggio,

Ouementeme, iuipiutoftoècoko.

N Crefpo
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Creipo aureo crin , cui par che'ntorno volc

Amore ^ e ch'indi l'arco audace tiri :

Occhi 5 ch'ardete d'alca inuidia il Sole

,

D'amor chiunque in voi s'affifi, e min:
Bocca di bei rubin , ch'i l'aura fptri

Arabo odore, e formi ogn'hor parole

Dolci &c accorte : e voi man bianche , e fole 5

Il men voi fete , che'n colici s'ammiri •

Sommo valore, angeh'co intelletto

,

HonclH vera , e four'human coitume, i

Son le parti di lei proprie immortali.

Ma taccia pur chi di cantar prefume

SI rare doti , on d'ella adorno ha'l petto;

Che non fon rime à tanto pregio eguali

.

Si come quando fuor del mar fi fpinge

Il Sole ad illuftrar qucii Orizonte

,

Fuggon le nubi à dileguarfi prò; ite
,

Sparfol'humorjchc'n vn le forma^eftringc.

Ride la Terra all'hot, cui più non cinge

Fofco e gelato horror l'antica fi onte,

E quaij vaga al fjo amator s'affronte

Di vari) fiori il feno orna, e dipinge.

Cofi dal core in grane affanno auclto

Folta nebbia di duol tofl:o il igombra.

Ch'agli occhi fplende il mio bel Sole adorno

.

E come nona luce, enouogiorno

Veggia dopo notturna horribii ombra

,

Lieto fi moRra , e colorito il volto

.

S'ogn'hor
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S'ognlior Madonna da' bei lumi al core

DI mille amanti noue fiamme auenta,

Oad e,che'n fé medefma vnqua non lenta

Breue fauilla di cotanto ardore ?

Fors ella, nel cui feno alberga Amore, . .

Del /uo interno piacer fatia , e contenta

Auicn che fole a vagheggiarli intenta

Quafiidoi luo le fue bellezze a dorè.

Deh poi che'a me dal Sol de gli occhi fuoi

Sorge si chiaro oltra ogni human coftumc

Il foco , ch'im.mortal fia ancor fra noi j

Perche noua firfalla al fuo bel lume

Inuaghita non vola ? e sì fia poi

,

Che'n doppio incendio ell'arda, e fi confumc*

Son pur qucfti, ond*vfcio Tempia faetra,

Che'icorm'aperle,i duo lumi viuaci:

E qucfta , ond'ha'I mio duol perpetue paci,

E^ pur la voce a rillorarmi eletta.

Tu pur qui m.eco in gentil nodo ftrctta

Tra Therba , e i fior , vaga Leucippe
,
giaci :

Et io prendo da te con mi Ile baci

Di mille ofFefe pur dolce vendetta

.

Ma ( laflo ) hor come in van le braccia (fendo ? 1^

Come si tofto a gli occhi miei difparue

Chi lalma hauea d aita dolcezza ingombra?

Mifero Egone , hor'il mio error comprendo :

Conofco, ahi folle, hor le mentite larue,

E che quanto abbracciai fu fogno , 6c ombra.

N ii O .al
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Qual femplice fanciul , che render crede

D'vn bel pomo il defir facio ^ e contento

j

Pria ch'altrui man ne'l priui , ó fiero vento,

Verfo l'amata pianta affretta il piede :

Poi y fé nafcoflo entro la fcorza vede

Putrido verme à diuorarlo intento

,

Lo fprezzaìequeirardorfubito fpento

Co'l paflb in dietro , e con la voglia riede

.

Tal'io 5 cui forza fean nel molle petto

Duo chiari lumi, oc vna treccia bionda,

Cogher'il frutto ardea d'vn caldo amore

.

Accorto al fin di qual veleno infetto

Sotto si vaghe foglie afpe s'afconda.

In altra parte il pie riuolgo , e'I core

.

OMegna Tromba de più chiari Heroi

,

Che d'Amor le lufinghe , e le repulfe

Dolci fprezzando al Ciel v'ergefte
,
poi

Che'l vero lume in voi chiaro refulfe ;

Laffo , ben date a diuederne voi

,

Che cieche fon di lui le voglie , e'nfulfe

,

Che pofto in bella Donna i dcfir fuoi

Ogni mafchio penfierdelcor s'auulfè.

Io quijfeguendo pur fallace raggio

Di due luci più, ch'altre, honefte , e fante,

Accorcio di mia vita il breue filo :

£piu d'altrui, che di me fteflo amante

,

Ne fatto ancor dal proprio danno faggio
^

Verfo de gli occhi vn nouo Ibero , vn Nilo

.

Quando
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Quando Tifeo , cui fu dal Ciel conceffo

Animo inuitto , e forze altere , e noue

,

Fé contra i Dei le Temerarie proue

,

Ingrato al fuo Fattore, empiei fefteflo;

Si folle ardir in morcaralma impreflo

Non foffrio lungamente irato Gioue,

Ma tolto lui trafiffe in parte ^'doue

Da Etna hor giace eternamente oppreffo

.

Tal voi , clVofafte già fpicgar l'infegna

DVn vano orgoglio incontr'Amor, cui teme

L a terra , e'I Ciel : cui dan gli abifsi loco j

Hor'in vendetta a tant'error condegna

Hauete il cor trafitto , e'I fianco preme

HorridoMonte di perpetuo foco.

O^ come ben confarsi al mio tormento

Quefto fiume , ch'io folco : e!quefto Cielo

Auolto in fofco , e nubilofo velo :

E cjuetto al mio camin contrario vento

.

Di pianto vn rio cader da gli occhi i fento

Lontan dal viuo lume , ond'ardo , e gelo :

Ne fgombra il duoI,ch'io mal na(condo,e celo,

L'aura del lungo mio crudo lamento

.

Sol come nel viaggio è che conlbli

La villa mia quefto terren , ch'io fcerno

Di verd'herbe 5 e di fior fparfo , oc adorno :

Cefi la fola fpeme del ritorno

La doue auien , che co'l penfier riuoli,

Acquifta in parte ilgran martire interno ì

Poi
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Poi che I he' lumi , che nel cor mi danno,

E l'auree chiome ^ond'io fui prefojc'nuolto,

Per Canto fpatioriucdermlii tolto

Stella miniltra del mio crudo affanno ;

Porgo a gli occhi talhor con dolce inganno

1 reccie men vaghe , e men leggiadro VQlto,

Cofì fperando d'acquetarli, e molto

Men grane far del lungo efilio il danno

.

Ma(la{ro)è'lmio fperar fallace, e lieue;

Ch'auezzi à sì bei crini , a sì bel vifo

,

Ogn'altro oggetto è lor noiofo , e greue.

Coli parer ofcura nebbia fuole

Ciò che poi vede , à chi lo Iguardo fifo

Ofò tener ne lo fplendor del Sole.

—

1

Fr'ioquarhuom, che nulla vede, ófentèì

Poi che mirar inuideftelleauuerfe

MitolferlariadVnbel vifo ardente,

E note vdir d'alta dolcezza afperfe;

Quando le labra à nouo canto aperfe,

G VA R I N o,e traffe al fuon l'orecchie intente

Beila 5 e vaga Sirena , onde repente

Ogni mio fenfo in dolce oblio s'immerfe

.

E crcd'io ben , che'n me l'antico efempio

[y tndimion rinouellato haurei

,

In fonno eterno trapaffandoThoret

Ma tofto à doppia marauiglja , e fcempio

Dellommi il Sol di duo be' lumi rei,

^ C he gioia à gli occhi , e porfe affanno al core

.

Ali'hor
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Airhor che Gioue in alca parte afcefo

Fol -ori auenta, e di giulViraè pieno,

Ratto fendendo il Ciel palla il baleno

,

Ma refta il ^oco ad altrui danno accefo :

Tal perche tofto àgli occhi miei contefo

Rabbia rea foi ce vn bel lume fereno,

Non pero [ugge il fero ardor , dio in feno

,

O' fana il colpo , ond'io mi giaccio offefo

.

Deh perche come ^ù la gioia breue

,

Non e breue il marcir ? ò perche l'alma

Al luo partir da me non li diuidc ?

B-nve^2Ìo ,
Amorjquantoalpailar fialieue

Nollro diletto , e reftì mìmobil ialma

Doglia crudel , che gentil core ancide

.

Poi che Fortuna in si remota parte

Dal bel vifo leggiadro hor mi difgiunge,

Se non quanto con voi ini ricongiunge

Penfier, chedatuttVitrimi diparte

j

Deh folknetealmen, Donna, che l'arte

Tenti a ;ìprciTar la' ve Natura aggiunge

,

E finto li bel , che m'arde ancor si lunge,

11 cor dogliofo railereni in parte

.

Efe tolto vi^fiapofcia il celarmi 5

Come ( crudele ) adhor adhor fo 'cce ,

La luce de' begli occhi ardente, e pura,

Non vi ha graue : E qual diletto darmi

Può fra tanti ma-tir, fé qual voi fece,

Tal fix i'iinagiti voitra e fredda ^ e dura ?
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MA R , c'iior tranquillo nel tuo fen ti giaci

,

E chetamente vai fcemando , e crefci ;

Hor gonfio defti inlìn dal fondo i pefci

,

Mouendo àdanno altrui Tonde rapaci •

Vento, c'horchiufo ne le grotte taci.

Et hor fofilando impetuofon'efci :

Tempo, che'l mondo tutto volgi, e mefci

Con tue breui importune hore fugaci :

Sol, che fempre girando hor di fplendore

Empi il noftro hemifpero , hor'in ofcura

Notte l'afcondi hor molte , & hor poc'hore 5

Ragion è ben , che,fe mia fpenie dura

Poco in vn ikto , acqueti il mio dolore

La legge à voi commune di Natura

.

Di ricche
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Di ricche prede , ed'immortal trofei

Portauaalbel Frioiifo altere falmc

La nemica d'Amore , e di mill'almc

Cattiue nobil ftuolo era con lei ;

Quando il gran domatord'huomini,e Dei

Di fdegno accefo : Homai, difle,che valmc

11 mio poter , s'ogn'hor vittorie , e palme

Lieta riporta incontr'd mecoftei ?

Indi a leggiadra alta vendetta accinto

La bella vincitrice aflalfe , e giunfe

Con colpo tal , ch'i terra ir le conuennc •

Ma di ciò fcorno al Dio ,
gloria a lei venne :

Che poi riforta il vinfe , e di luì vinto

L'opime fpoglie a la fua pompa aggiunfc »

Se con arme diuine Amor m^aflalfc,

H con celefte raggio il cor m'accefe,

Marauiglianon e, fé farcontefc

Human poter a vn Dio non volfè , ò valfc.

O' primo hoaor non pur de Tonde falfè

,

( Hor per te dolci ) e del dioiapaefe

,

Ma del mondo , e del Ciel : cui mentre intefc

Ad arrichirti , di null'altro calfe

.

I parlo à te , ne la cui vifta imparo

Nonpur gloria, e virtù , ma da me fciolto

Lieue da terra verfo il Ciel m'inaio
5

Tal che nel vago tuo fereno volto

Quanto m'affifo più , tanto più chiaro

Con l'alma veggio l'inuifibil Dio

.

O Pofcia
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Pofcia che dal diuin veltro fembiantc

Forza fimile à quella al cor mi fcende

,

Che dal lume maggior la terra prende,

Ond auien , che di fior s'orni , e smammante j

Non vi fpiaccia , ó mio Sol , ch'ardito i cante

Seguendo il gran defio, ch'ogn'hor m'accende.

Con mortai lingua il bel , che'n voi rifplende,

Le gratie , e le virtù CelelH , e fante •

Ma come il gran Fattor , de la cui luce

Tal parte hauefte, à rimirar fi gode

Ne le cofe create il fuo valore j

Cofi gradir àvoi piaccia mia lode,

Quafi frutto, c'humil campo produce

la virtù fol del voftro alto fplendore ^

Se ne' begli occhi voftri intento e fifo

Via più, che'n quel del Cieì Faugel di Gioue,

£,quafimortoin voi vita ritroue,

Kli vedete da me fciokoediuifo;

Ben degno effetto è del cclefte vifo

,

Onde tanta dolcezza al cor mi pioue,

MentreconfoggejdifufatCje noue

In lui contemplo il ben del Paradifo.

Ch*al diuin raggio ardente il penfier mio
Purgato oltra'l mortai ama de intende

La voftra pria
,
quindi l'angelich'alme ;

Con cui rapito da retcrne & alme

Luci del fommo Solytant'altoafcende,

Ch'ai fin beato fi ripofa in Dio

.

Come
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Come alFhoraà me fui ( laffb) crudele

^

Clie 1 partir voitro di mirar fofferlì

,

E tenendo al mio mal gli occhi conucrfi

Indi beuei si a maro aflentio , e Tele

.

Che quando i remi à Tonde , e dar le vele

Vidi i l'aure , duo fonti i lumi ferfi

,

E 1 petto à' fiati impetuofi aperfi

Empiendo il Ciel di (tridi , e di querele •

Quindi j Signor , s'oue con humil foce

Scende la Brenta in mar per torti giri

In Adria il legno vi portò veloce ;

Non fu per alternar di poggia , ó d'orza

,

Ma fol perch'io col pianto , e co' fofpiri

Acqua al fiume, &: al vento accrebbi forza.

Come prima per Tarla oltra'l confine 5

Ghe Natura prefcrifle al caldo ^ e al gelo.

Sul carro alato d or poggiar al Cielo

Vifcorfì , Anime belle 5 e pellegrine;

Per alzarmi anch'io Id, doue vicine

Sete mal grado del terrcllre velo

,

HumileAmor pregai con viuo zelo

,

Che mi preltafle al volo ali diuine.

Ali hor pronto ei m'ofFerfe à gli occhi vn lume,

Per cui fentij da nouo alto defio

A Cclcfli penfier l'alma rapirmi •

On dio con tale fcorta , e con tai piume

Homai fecuro al Sommo ben m'inuio

,

Econvoifperoàlui beato vnirmi.

O ij le reti
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Le reti d'orò , e le facelle , e Tarmi

,

Ond'Amor prefe , arfe , e feri miiraltne

,

L'alte Tue glorie , i fuoi trofei , le palme

Stanno hòr rinchiufe in quefti freddi marmi.

Qui per Morte conuien , ch'ei fi difarmi,

E giaccia humil ne le depofte falmc

Di lei, già fra le Donne elette,& alme
Rara , e ben degna de' più dotti carmi

.

Di pretiofa, e riccaMargarita
Hebbe il nome , e'I valor : c'honefta , e bella

Parca chiufa in or fin candida perla

.

Hor da quelto vii mondo à Dio falita

,

Che fra' fuoi volfe inanzi tempo hauerla,

Quafì gemma è del Ci el , fatta vna ftella •

O^ tra'più rari fpirti , e tra' più eletti

Gloria de la tua età , ftupor del mondo

,

Ch'ogni veloce ingegno a te fecondo

Rendi , mentre che i pafsi al Cielo affretti •

Quant'hort'inuidioi vaghi alti concetti,

E l'vno , e l'altro fili puro , e facondo

,

Percorrer di tue lodi il marprofondo
Le vele aprendo à' miei bramofi affetti.

Che con altre parole il bel defìo

Di render à' tuoimerti eguale honorc

Moflrar nonpoffo^e'l non potermi duole :

Ma come il non fifar gli occhi nel Sole

Del fuo fplendor , cofì il filentio mio
E fegno, e laude fìa del tuo valore^

Mentre
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Mentre pìen d'alto ardir lieto t'accingi

A' render Tofchi i gran Latini carmi

,

Econ noui colori apri , e dipingi

Del farnofo Troian le glorie , e l'armi ;

Di si pregiato alloro il crìn ti cingi

,

E tai drizzi in tuo honor metalli , e marmi ,.

Che teco à patteggiar la Morte aftringi

,

E'I tempo rio d'ogni poter difarmi.

Che fé chiaro valor dianzi moftrafti

In te , di tante , e tante età per Torme

Altrui feguendo il lungo erto camino ;

Ben moftri hor con lo ibi puro , e diuino

,

Che togliendo a gli Dei le proprie forme

,

Te fteflb in quelle all'hor transhumanafti ..

Indarno homai ti vanti, 6 Roman colle,

Del gran figliuol di Marte , che le prime

Palme ti diede, e quelle fpoghe opime

,

Onde preporti al fommo Imperio volle :

Poi che Parnafo ogni tuo honor ti tol le

,

Mentre d'altro Qj i R l N O il pie l'imprime,,

Per cui carco di fiori ambe le cime

Più fuperbe, e più ricche al Cielo eftolle ..

Prepara Apollo inufitati honori

Al nouo habitator del facro Monte,

Alnouellocultordeltuogrannume;

Che non corona de' tuoi verdi allori.

Ma di que' raggi, ondetu'l mondo allume.

Eia degno pregio a cofi nobil fronte ..

Quali
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Qual d'ingegnofo Fonte onda riforge i

Che dolcemente huom d'innprouifo afperge,

Mentre incauto in mirar tutto s'immerge ,

L'alto lauor , che marauiglia porge :

Tal del periglio fuo non ben s'accorge

Chi'n voi pien di Ituporfi fpecchia , e terge,

Fin ch'vfcirne virtù , che'n alto s'erge

,

Defto da dolce offefa egli non fcorge

.

Cofi duo Fonti d'immortale'honore

Sete : ma , fé de gli altri in fredde ftille

Salendo altrui rinfrefca il viuohumorej
Voijda' begli occhi fuor calde fauille

Spirando,fate , che d'honefto ardore

Reftano accefe ogn hormill'alme^emille.

NE la ftagion , che più fdegnofo il Cielo

Si moftra^eFcbo con turbato afpetto

Breue n'apporta , e nubilofo il giorno ;

La Madre antica da rafììitto petto

Manda fofpiri , e del fuo ingiulto fcorno

Si duole auolta in tencbrofo velo

,

Vedendo fé dal pigro borrido gelo

D'ogn honor priua , e qiiafi in tutto eftinta

La gloriofa fua diletta prole :

Ma quando torna à noi più vago il Sole,

E la rabbia brumai diftrutta, e vinta

lidi più lungo rende y e più giocondo

,

Gioifce all'hor la Terra , e nel fecondo

V t ntre virtù riceue , onde di fuori

Con
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Con Ogni pianta fua {è ftefla adorna .

Simil gioia , Signor , in me foggiorna j

Che dopo tanci guai

Hor confolato al fin da' voftri rai

Spero per voi , mio Sol , far frutti y e fiorì,

E racquiftare i miei perduti honori

.

Ne la ilteffa ftagion ,
quando più appanna

Ofcura nebbia il Soie : e ghiaccio , e neue

Al vomero nafconde , e'ndura il folco ;

Vn'anno à lui fembrando il giorno breue

Sta mal fuo grado in otic il buon Bifolco

,

Chiufo ne l'humil fuci cafa , ó capanna :

£ quiuis'ange invano , in van s affanna

,

Che luneo verno il fuo lauor diflorni,

E vieti a torto il giufto culto a i campi :

Ma toflo poi , che con più chiari lampi

Difcopre il gran Pianeta i colli adorni

,

Leuando à l'aria il velo ofcuro , Se atro >

Lieto riprende il Villanel l'aratro

,

E i cari fcmi al buon tcrren di in pegno

Per trarne vfura a più maturo tempo

.

Tnsi trifl'otio anch'io tenuto vn tempo

Signor , da flagion ria
,

Hor , che'l bel lume voftro a ciò m'inaia

.

Ritorno à cultiuar l'inculto ingegno,

Per trarne frutto , che di voi fìa degno

.

La nobil Pianta , di cui fu inuentore

Ne le fue gloriofe alte fatiche

Ilgran figliuoldiSemele,ediGioue,

Mentre
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Mentre giace fra i'pruni , e fra l'ortiche

Non può frutti produr ; che non ha douc

S'appoggi, òmoftri il fuo natio vigore:

Mafecortefeman d'alcun Pallore

Da'trifti vepri 5 e da TinutiPherbe

La folleua , e l'aggiunge ad olmo , o falce ;

Airhor con più d'vn pampano , e d'vn tralce

Si fpande , oc alza , e tra le foglie acerbe

D'vue al fin fi dimoftra adorna , e graue :

Dai cui dolce liquore ahno , e foaue

Ella ^ che sì vii diami, e negletc'era^

Pofcia tenuta vien cara ,6 gentile.

Cofi lamia virtude à terra humile

Sterile à fona giacque :

Ma poi ch'alzarla , e foftenerla piacque

A^ voi Signor, col voftro appoggio fpera

Di fard oprando gloriofa altera

.

Airhor che nel Leon più caldo il raggio

Apollo fpiega , e par , ch'i noi vicino

Guidi il gran carro d'or , nouo Fetonte j

Su'l mezo giorno errando il Peregrino

Per folitanoalpeftrehorrido monte
A ftretto di feguir l'afpro viaggio

,

Se dopo camin lungo vn fonte , vn faggio

' Troua fuor di fuafpeme, ou'arfo , e fianco

Le labra immolli ^epofi i membri kfsi,

Quiuiipegnela fete, equiui flafsi

Soura'i verde terrea pofando il fianco

PrefTo al bel rio , che'I vicin ramo adombra :

Poi
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Poi grate àsifrefch'acque, asidok'ombra

Ne rafpra fcoria , e ne la pietra dura

Scriue con laude lor gii oblighi fuoi

.

Tal io già riftorato à pien da voi,

Fonte di mia falute,

E pianta d'o^^n honor , d'ogni virtute,

Le glorie volare , e tanta mia ventura

Farò in voi conte ad ogni era futura.

Quando per terminar alte contefe

Co'I fallace parer del cieco Marte

Crudo Gucrrier s'accinge a l'altrui danno :

O'quando per voler più di fua parte

La violenza ia vn'ppra , e l'inganno,

Contra chi forfè lui mai non o tfefe j

Mira Toppreflo del natio paefe

Fiamma vorace accender le contrade

,

Che non ha forza , ond'à lui pofla opporfi :

Ma, fé gli giungon poi fidi foccorfi

D'amiche genti ardite, all'hora cade

A' quel crudel l'orgoglio, e'n fuga riede ;

E1 vincitord'honor carco, e di prede

Serba nel petto fuo grata memoria

Di chi'l fottrafledman rapaci, e ladre.

Tal io da voi foccorfo hoggi le (quadre

D'empia Fortuna à terra

Traggo dopo vn'ingiuftahorribil guerra,

E di sì fortunata , e gran vittoria

Se la fjlutc è mia, voftra è la gloria

.

Eì già ftaaco Nocchier , che'ndarno accorto

P Non
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Non potendo fchermir l'afpra procella

,

Vi col fuo legno in preda d i venti , a l'onde,

S'auien , che forte , ó pur.bcnigna ftella

legidfdrufcite, econquaiTate fponde

Dopo diuerfo error fofpinga in porto

,

Securosi,main vifo afflitto , e fmorto

Vaffene humileal Tempio a fciorrei voti

Fatti a Nettun ne' fuoi maggiori affanni :

E quiui appende co' bagnati panni

O' cera ^ ó legno, oue i perigli noti

Renda ^e'I felice fuo fcampo à le genti

.

Tal io, Signor, che da contrarij venti

Combattuto gran tempo al tìn pur fono

Scorto al lido da voi con chiaro lume
,

Nel Tempio de la Gloria al vollro nume

Grato di tanta aita

Queftaman ,
quello ingegno , e qudta vita

,

Che da voi tengo , e riconofco in dono

,

Col cor pien d'humiltd confacro , e dono.

Ben veggio ilnobiltuogiuftodefio

Canzon ; ma in van t'affanni , indarno fperi

Moftrarcon ombre interni affetti , e veri

.

Se di fcoprir pur brami

Al mio Signor, quant'io l'honorì ,& ami.

Dì , che quanto conuienfi d mortai Dio
Tanto è ver lui l'amore , e l'honor mio

.

N A s e I , e del cafto , e fortunato ventre

Vfcendo , fcarca la tua Madre homai

Di
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Dìtante doglie, e guai,

Ond'horgraue l'opprimi, ó nobilPondo.

Nafci parco gentile : hor nafci , e mentre

A' tuoi gran genitori , e à noi ti dai

,

Con più lucenti rai

Dia fegno il Sol del tuo bel lume al mondo :

Che fé mai giorno f lì faufto e giocondo

Al nafccr d'iiuom , cui Fato alto , e felice

Donafle afpetto di benigne llelle

,

Gioir nel tuo natale i noi ben lice.

Poi che la su nel Ciel regnano hor quelle.

Che qua giù in terra fan Topre più belle

.

Teco la bella Aftrca ne l'Oriente

Veggio vaga apparir , augurio , e fegno,

Che nel fuo antico regno

D'erter p°r te ripofta ancora ha fpeme :

E'I diuin Nuntio à lei fcorgo prefente

,

Sagi^io pianeta
,
per donarti ingegno

Pronto , e fublime , e degno

De la tua l^irpc , e del tuo nobil feme :

La Dea d'Amor , t\ Padre , e l'Auo infiemc

Al fommo già del Ciel poggian vicini

Tra lor conuerfi in vifta dolce , e cara ;

Raro influffo , c'honori alti , e diuini

,

Ou'altri afpira indarno , a te prepara

Non pur di Scettro , ma d'incenfo , e d*ara ;

Mabenc'horteco ogni buon'altro forga,

E i rei vinca , difperga , opprima ,ò celi

Conforti, e folti veli,

P ij Per
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Per prouidenia de Teterna cura :

Bench'altera di te fpeme mi porga

Il fauor 5 c'hai nafcendo hoggi da' Cieli,

tVqueichiarfiriueli

Gran p irte gii di tua virtù futura ;

PiupeióafTainVafììJajemaflecura

La propago immortai , che per tant'anni

Ha data al mondo d tuo gran Ceppo vecchio :

Ni temo jche1 mio ardir altri condanni,

S'aianzi hauendocofi viuofpecchio,

A^ predir le lue glorie hor m'apparecchio

.

Tu nato prima co'l (ereno volto

Chiaro inditio darai 5 che'n te non langue

Il valor del tuo fangue

,

Sembrando il Padre d le fattexie conte :

Poi 5 come Alcide gii^chapenafciolto

Da le fafce afferrò , ihinfe , 6c efanguc

Rende rvnOjC l'alt'rangue

Con fanciullcfche mani ardite^ e pronte^

Coli ,
perche non men di te fi conte

,

Fin da la culla prenderai baldanza

Di cofcoprarmarauigliofejenoue:

Ond habbian poi le genti anco fperanza,

Ch'efcan del tuo valor co'l tempo prouc

Eguali a quelle del figliuol di Gioue.

E quando poi da' pueril coltumi

Phauran ridotto a tA giuditio i tempi,

Che da' rei vitijj&empi

Ogni contrario lor per te fj fccrna, •

E mirar
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E mirar ne le hiftorie , e ne' volumi

Qudfi in airpi Teatri , e'n facri Tempi
Polsi que' degni cfempi,

Che fama liauranno a par del Cielo eterna
;

Ali hor , cjuai da la rota alta , e fupcrna

Sono al iuo moto i minor cerchi tratti,

Tal contraimondo , e ì torti giri luoi^

Ledritc^ormefeguir^le lodi, e i fatti

Saraicollretto degli antichi tuoi

Tutti pregiati , e g'oriofi Heroi

,

Quindi fu'l Hor de la tua verde ecadc

Non fia di te chi ne gli eie tti ftudi

Più s'aftatichi , e fudi

,

Ol tempo con virtù meglio difpenfi :

Ne fian d'honor men dure altrui le Itrade :

Nèchi'n difagi,o'nefercitij crudi

Piu'l corpo auez2.ij e ftudi

Per haucr ciò , ch'à vero Heroe conuienfi.

Di pareggiarti alcun già mai non penfi

,

Ne quando à pie farai col braccio inuitto

Chi centra ti verrà pentito e ftanco,

Ne quando in finto ^ o'n vero afpro conflitto

Ti conuerri moftrar ardito e franco

A^ fpumofo dcftrier pungendo il fiancò

.

Cofi in virtù con gli anni ogn'horcrefcendo

Altrui prima auanzando , e poi te fteflo ,

Pria di tei grido imprelTo

Nel mondo haurai , ch'à ferma età fi) giunto,

Ne fo s'io debbia dir dando, ó to^jlicndo

Gloria
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Gloria al tuo fangue, il cui fpienJorc apprefTo

Al tuo temo , ch'oppreflo

Nonreftì dal maggi or lume confunto,

E qual fia poi (lupor veder congiunto

In ce con tal faper animo tanto?

£ quefto infieme facro à Palla , e à Marte ?

O' quante lingue all'hora in ogni canto

Di te diranno : ò quante dorte carte

Saran del nome tuo vergate , e fparte

.

Deh piaccia a i Cieli d me canto di vita

Serbar, e al Dio, che sì veraci carmi

Hor mi detta , donarmi

Tal parte all'hor del Tuo ricco telàuro

,

Che con gli occhi veder , e con più ardita

Lingua'cantar di te l'imprefè , e l'armi

,

E co'l tuo aiuto farmi

Pofla famofo dal Mar Indo al Mauro :

Che,s'a corona d'honorato Lauro

Alto foggetco mai degno Poeta

Sofpinfe , ò pur d'ardor viue fauille

,

Sperar potrò con l'alma altera , e lieta

Senza inuidiar al grande Homero Achille,

Di viuerteco anch'io mill'anni , e mille.

Vattene ardita inanzi al mio Signore

Canzon nata dal core , e al fuo cofpetto

Giunta dirai con voce alta , e fonora :

Felice il Figlio , a cui per Padre eletto

T hai Tuo deftino , e tu feHcc ancora

,

Cui di tal fucccffore il Cielo honora •

Ime
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Ime valli 5 alti colli , aperti campi

,

Che ricco in voi fcoprite5e vago Aprile

Qi-ial hor'auien , che col bel pie vi ftampi

D*Adon la Paftorella alma , e gentile j

Dehjfe del Sole i più cocenti lampi

Non rendan mai la gloria voitrahumile,

Fate in virtù de le voftr'herbe , e pietre

Che'l cor di leis'intenerifca , e fpetre

.

Spelunche opache , oue la bella Fera

Fuggendo Adon ne l'amorofa caccia

Si Iti fecura , e tra fé gode altera,

Che'l mifer Paftorel perda la traccia ;

Deh lei rendete men fugace , e fiera,

Sì che lafciarfi à lui giunger le piaccia :

Che quando ancora al cacciator fuo ceda,

Egli di lei j non d effo ella fia preda

.

Ombrofe felue, che l'amato Sole

D'Adon fa co' fuoi raggi alte , e fuperbc

,

Né pur nutrir in voi le piante fuole

,

Ma'! terren v*empie ancor di fiori y e d'herbc;

Quand'ei da l'altro Sol vien che s'inuole

Pofando à l'ombra de le frondi acerbe,

Pregatel , che con chiari , e lieti rai

L'alma al fuo amante raflereni homai.

Tacili
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Taciti fonti, e voi linfe lucenti

,

Ouc tal'hor mirarfi ha per coltume

LaNinfa,chc*nsìgrauiafpri tormenti

Fi , c'hora Acion fi ftrugga , e fi confame ;

Métre ha in voi gli occhi à vaghcggiarfi intéti\

E vidi qualità co'l viuolume,

Deh face a lei membrando di Narcifo

,

Che meno ami fé ftefla , el fuo bel vifo

.

Tùlieueaurafbaue^chele chiome

Speflb à lei moui inanellate e bionde,

E'ntorno di R E N E A porti il bel nome,
Mentre à' fofpirWAdon Eco rifponde ;

Deh fa , ch'anch'ella homai fappia , fi come
Son le doglie di lui graui , e profonde

,

Recando à lei con fuon mefto , e fedele

Gii amorofi lamenti , e le querele •

Al fin voi tutti lieti almi Paftori

,

Che qui incorno cercate herbe, acque, od om-
S'alcun di voi fia,che a Adon gli amori (bre;

Non fappia, e quato duol l'alma gli ingombre,
Hor qui leggendo i fuoi viuaci ardori

D'amorofa pietate il cor non Igombre,

Ma preghi il Ciel , ch'à le fue fiamme accefe

Sempre benigno fia , fempre cortefe

.
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DETTO

IL PENTITO*

HAVEAN gli atti leggiadri, e'I vagò afpetto

Già rotto il gèlo , ond'armó fdegno il core,

Eie ve (ligia de l'antico ardore

Conoicea già dentro al cangiato petto :

E nutrir il mio mal prendea diletto

Con lefca dolce dvn foaue errore,

Simisforz-auaillufinghieroAmore,

Che s'haucà ne' begli occhi albergo eletto :

Qu^and'ecco nouo canto il cor percofle

,

H fpiró nel fuo foco , e'n lui più ardenti

Rende le fiamme da'bei lumiaccefè.

Ne crefcer si , ne sfauillar commoffe

Vidimai facià lo fpirar de' venti,

Come il mio incendio all'hot forza riprefe

.

Q^ Sùlampia



Su Tampia fronte il crefpo oro lucente

Sparfo ondeggiaua , e de' begli occhi il raggio

AI terreno adducea fiorito Maggio,
E Luglio à i cori oltra mifura ardente :

Nel bianco feno Amor veziofamente

Sclierzaua , e non ardia di fargli oltraggio

,

E l'aura del parlar cortefe , e faggio

Fra lerofefpirarsVdiafouente .

Io, che forma Celefte in terra fcorfi,

Rinchiufì i lumi , e difsi : Ahi come è ftolto

Sguardo , che'n lei fiad'affifarfi ardito :

Ma de l'altro periglio non m'accorfi

,

Che mi fu per l'orecchie il cor ferito

,

E i detti andato , oue non giunfe in volto .

Ninfa , onde lieto è di Diana il Choro

,

Fiori coglier vid'io su quefla riua
;

Ma non tanto la man cogliea di loro

,

Quanto fra Therbe il bianco pie n'apriua

.

Ondeggiauano iparfi i bei crin d'oro,

Ond*Amor mille , e mille lacci ordiua,

E l'aura del parlar dolce riftoro

Era dal foco , che da gli occhi vfciua'.

Fermo la Brenta per mirarla il vago

Piede, e le feo del fuo criftalloifleflb

Specchio a' bei lumi ,& à le treccie bionde

.

Poi diflè : Al tuo partir sì bella imago
Partirà ben , Ninfa gentil, da l'onde

,

Ma'l cor fia fempre di tua forma impreflb

.

Fiiggitc
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Fuggite egre mie cure ,afpri martiri

,

^ottol cui pondo giacque opprcflo il core,

Che per albergo hor Io deftina Amore
A^ le fue gioie , a' fuoi dolci defiri

.

Sapete ben , che quand'auien ch'io miri

Que' Soli accefi di cclefte ardore

,

Non foftenete voi Talto fplendorc,

Ne'l fiammeggiar di duo cortefi giri

.

Ma via fuggite, qual notturno, e fofco

Stormo d'augeUi inaniial di, che torna

A^ rifchiararquefta terrena chioftra.

E già , sa certi fegni il ver conofco

,

Vicino é'I Sol , che le mie notti aggiorna

,

E veggio Amor , che me l'addita , e mollra.

Veggio, quando tal vifta Amor m'impetra,

Soura rvfo mortai Madonna alzarfi

Tal,ch'cntro chiude le gran fiamme, ond'arfi,

Riucrenxa : e ftupor l'anima impetra.

Tace la lingua allhora , e 1 pie s'arretra

,

E i miei fofpir fon chetamente fparfi ;

Pur nel pallido volto può mirarfi

Scritto il mio afFetto
,
quafi in bianca pietra

.

Ben ella il legge , e'n dir cortefe , e pio

M'affida , e forfè pcrch'ardifca , e parie

Difuadiuinitapartefi {poglia.

Ma sì quell'atto adempie ogni mia voglia

,

Ch'io più non cheggio , e non ho che narrarle :

Che quanto vnqua foiFerfi alFhora oblio

.

Q^ ij Amor
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Amor ^ fé fia giamai , che dolce i tocchi

IJterfoauorio dcla bianca mano,
E'I lampeggiar dclrifoliumile^epiano

Veggia d'apprello , e'i folgorar de gU occhi:

E notar poda , come quindi fcocchi

Lo ftral tuo dolce , e mai non parta in vano

,

E come al cor dal bel fcmbìante humano
D'amorofe fauillevn nembo fiocchi 5

Tuo fia quefto legame , ond'hora il braccio

Non pur , ma via più Orctto il core auolgo :

Caro fijrto , onde'l crin Madonna cinfe

.

Gradirci il voto , che più force laccio

Da man più dotta ordito alma non ftrinfe:

Ne perch'i te Io doni, indi mi fciolgo

.

Oue tra care danze in bel foggiorno

Si trahean le notturne , e placid'hore

,

Face , che nel fuo foco accefe Amore,
Lieto n'apriua à meza notte il giorno :

E da candideman vibrata intorno

Spargea fauille di si puro ardore

,

Che rendea vago d'arder feco il core

,

E fcherzar
,
qual farfalla , al raggio adorno:

QLiand'ecco a te man cruda offerta fue

,

E da te prefa , e fpenta : e ciechi , e meftì

Relkr mill'occhi à lo fpirar d'vn lume.

Ahi come all'hor cangiafti arte , e coflume :

Tu miniftra d'Amor , tu , che le fue

Fiamme fuoiiauuiuarjtul'eftinguefti.

Aiferuigi
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A iferuigid'Amor mìniftro eletto

L ucido (pecchio anxiì mio Sol re^gea,

E fpecchio intanto à le mie luci i fea

D'altro più chiaro , e più gradito oggetto

.

Ella al candido vilb^S^ al bel petto

Vaga di fua beltà gli occhi volgea,

E le dolci arme , onde di morte è rea

,

Affinar contrame prendea diletto .

Poi , come terfe fiammeggiar le vide,

Ver me ratta girolle , e dal bel ciglio

M'auentò al cor più d vn pungente ftrale

.

Laflb 5 ch'io non preuidi il mio periglio

.

Hor/e Madonna a' fuoi miniftriè tale,

Quai fian le piaghe , onde i rubelli ancide ?

Chiaro criftallo ala mia Donna offerfi

Sijch'entro vide la fua bella imago,

Quald punto il penfier formarla è vago,

E qual procuro di ritrarla in verfi

.

Ella da' pregi fuoi tanti , e diuerfi

Non torcea'l guardo di tal vifta pago,

Gli occhi mirando , e 1 dolce auorio, e vago

DeHeno,e i capei d*or lucidi, e terG.

E parca fra fé dir : Ben veggio aperta

L'altamia gloria, e di che duri ftrali

Quefta bellezza mia l'alme faette

.

Cofi pur , ciò ch'vn gioco aniÀ credette.

Mirando l'armi fue, fi fé poi certa (li.

Quai piaghe habbia il mio core afprc,e morts-

Rède
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Rè de gli altri , fuperbo , altero fiume

,

Che qualhor efci del tuo regno , e vaghi,

Atterri ciò , ch'opporfi à te prefume,

E l'ime valli , e l'alte piagge allaghi ;

VedÌ5chei Dei marini il lorcoftume

Serbando , i Dei Tempre di preda vaghi

,

Rapito han lei , ch'era tua gloria , e lume,

Quafi il tributo vfato hor non gli appaghi

.

Deh tuoi feguacihomai contrai Tiranno

Adria folleua , e pria , ch'ad altro afpiri

,

Racqnifla il Sol , che'n quefte fponde nacque.

Ofa pur , che milibcchi à te daranno

Mille fiumi in foccorfo , e de' fofpiri

llfi3co al mar torrd la forza, e l'acque.

I freddi , e muti pefci auezii homai

Ad arder fono , &c à parlar d'Amore :

E tu Nettuno , e tu Anfitrite hor fai

,

Come rara beHeiza allacci vn core :

D^ che'n voi lieto fpiegai dolci rai

Il Sol y che fu di quelte fponde honore j

li chiaro Sol 5 cui più deuete affai

,

Ch'à l'altro vfcito del fen voftro fuore

,

Che quegli ingrato , a cui non ben fouiene,

Com'è da voi cortefemente accolto

,

V'inuola il meglio , e lafcia il falfo , e'J greue

.

Ma quefti con le luci alme, e ferene

V'affina , e purga , e rende il dolce , e'I lieue,

E molto più vi dà , che non v'è tolto

.

Herbe
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Herbe felici^ che già in forte hauefle

Di vento in vece , e di temprato Sole

11 raggio di duo luci accorte honefte y

E l'aura di dolciftime parole :

Che già dal bianco pie preflecrefcefte,

E qualhorpiu la terra arfa fi duole

,

Pronta a fcemar il voftro ardor vedette

La bella man , che i cori accender fuole 5

Ben fete dono auenturofo , e grato,

Ond addolcifco il molto amaro , e (àtio

Il digiuno amorofo à pieno i rendo

.

Gii nouo Glauco in ampio mar mi ipatio

D immenfa gioia, e'I mio mortale ftato

Pofto in oblio 5 diuina form.a i prendo

.

Poi che Madonna fdegna

Fuor d'ogni fuo coftume

Volger in me de' fuoi begli occhi il Solcj

Qualch'arte , Amor , m'infcgna

,

Ond'io del vago lume

Alcun bel raggio afcoiamenteinuole,

E gli occhi egri confole

.

Nègiurtofia , che teco ella fc'n doglia :

Che,fe furommi il core,

Piai mìo furto minore

Quando in dolce vendetta vn guardo i foglia •

», Amor
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Amorlalma m'allaccia

Di dolci afpre catene :

Né mi doglio io perciò, ma ben laccufo,

Che mi leghi , Se afFrene

La lingua, acciò ch'io taccia

Anzi à Madonna timido y e confufb,

E'n mia ragion delufo

.

Sciogli pietofo Amore
La lingua , e fé non vuoi

Che mi Aringa vn fol men de* lacci tuoi

,

Tanti n'aggiungi in quella v ece al core

.

Aura , e hor quinci intorno fcherii , e vole

Fra'I verde crinde' mirti, e de gli allori,

E deftan do ne' prati i vaghi fiori

,

Con dolce furto vn caro odor n'inuole 5

Deh, fé pietofo fpirto in temaifuole

Suegharfi , lafcia i tuoi lafciui errori,

E colà driiia l'ali, oue Licori

Stampa in riua del Pò gigli , e viole

.

E nel tuo molle fen quefti fofpiri

Reca , e quette querele alte amorofe

Là',ve già prima imieipenfiern'andaro.

Potrai poi quiui a le vermiglie rofe

Inuolardifue lahra odor più caro,

E riportarlo in cibo a'miéidefiri»

Chi



T A S S Ò. T 65

Chi di non pure fiamme accefo hai core y

E lor miniftra efca terrena immonda,

Chiuda 1 incendio in parte ima , e profonda

SÌ5che fauilla non n appaia fuore.

Ma chi infiammato d vn celefte ardore

D'ogni macchia mortai fi purga , e monda >

Ragion non è chc'l nobil foco afconda

Chiufo nel fen : ne tul confentiAmore •

Che,s'altri (tua mercé) s'affina, e terge,

Vuoi che'l mondo il conofca, e ch'indi imparc

Quanto in virtù di duo begli occhi puoi.

EjS'alcun pufil cela, infieme i tuoi

Più degni fatti in cieco oblio fommergc

,

E de Talee tue glorie inuido appare •

Vedrò da gli anni in mia vendetta ancora

Far di quefte bellezze alte rapine :

Vedrò fl:arfi negletto il bianco crine

,

Chora l'arte, eretateincrefpa,e'ndora:

E'n fii le rofè , ond'ella il vifo infiora

,

Sparger'il verno poi neui , e pruine.

Ce (lì fallo , e l'orgoglio haura pur fine

Di coftei , ch'odia più chi più l'honora

.

Sol rimarranno all'hor di fua bellezza

Penitenza, e dolor, mirando fparfi

Suoi pregi , e farne ilTempo à fé trofei

.

E forfè fia , ch'ou'hormi fJcgna e fprezza,

Poi brami accolta dentro à' verfi miei

Quafi in rogo Fenice rinouarfi , ^

R Quando
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Quando hauran quefte luci , e quefte chiome

Perduto Toro , e le fauille ardenti

,

E di tua beltà l'arme hor si pungenti

Saran dal tempo rintuzzate , e dome ;

Frefche vedrai le piaghe mie , ne come
In te le fiamme , in me gli ardori fpenti,

E rinouando gli amorofi accenti

Rifchiararò la voce al tuo bel nome :

E quafiinfpecchiojche'l difetto emende

De gli anni, ti fianmoftre entro à' miei carmi

Le tue bellezze in nulla parte ofFefe.

Pia noto allhor, ch'alo fpuntar de l'armi

Piaga non fana : ech'efca vn foco apprende,

Che viue quando.fpento e chi l'accefe

.

Quando vedrò nel verno il crine fparfo

Hauer di neue , e di pruine algenti

,

t'I feren de' miei di lieti , e ridenti

Col fior de gli anni miei fuggito y e fparfo y

Non faro punto al tuo bel nome fcarib

De le mie Iodi , e de gli vfati accenti

,

Ne dal gel de l'età fiano in me fpenti

Quegli incendi amorofi , ond'hor fon'arfb

.

Anz'io y c'hor fembro augel paluRre , e roco

,

Cigno parrò lungo il tuo nobil fiume.

Che già rhore di Morte habbia vicine

.

E quafi fiamma , che vigore , e lume
Ne Tcftremo riprenda anzi1 fuo n'ìty

Rifplenderà più chiaro il mio bel foco»

Chi
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Chi chiuder brama a penfier vili il core

Apra in voi gli occhi , e i doni in mille fparfi

Vniti in voi contcmpH , cn lui crearfi

Sentiri noue voglie , e nouo amore.

Ma,fe fcendernel feno eftremo ardore

Sente da' lumi di pietà si (carlì

,

Non s'arretri , ò difenda , oae in ritrarfi

Non e fallite y 6 in far difefa honore •

Anzi fi comegia Vergini facre

Nobil fiamma nutrir , tal'egli fempr^

Eka rinoui al (uo viuace foco :

Che dolcezze (offrendo amare. Se acre,

£ quafi Alcide ardendo à poco a poco

Cangerà, fatto Dio, natura e tempre.

Non fia mai , che'l bel vifo in me non reftc

Sculto, oche d'altra imago ilcors'informe,

Né che la doue ogn'altro affetto dorme,

Nouo fpirto d'Amor in lui fi delte

.

Né men farà, ch'io volga gli occhi à quefte

Di terrena beltà caduche forme

,

Per ifuiar i miei penfier da l'orme

DVna bellezza angelica , e celefte

.

A^ che pur dunque d'inuaghir la mente

Cerchi del falfo , e torbido fplendorc,

Che'n mille afpetti qui fparfo riluce ?

Deh fappi homai , com'hà facelic fpente

Perciafcun'alcra, efì-raliottufi Amore,
E che fol nel mio Sole è vera luce

.

R ij M'apre
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M'apre talhor Madonna il fuo ceiefte

Rifo fra perle ^ e bei rubini ardenti

,

E l'orecchie inchinando à' mici lamenti

Di dolce affetto il ciglio adorna , e vede.

Ma non auien però , ch'ella mai defte

Nel crudo fen pietà de' miei tormenti :

Anzi mia cetra , e i mi<;i non rozi accenti >
-,

E me difprezza , e le mie voglie honeite. '4

Né pietà è quella , che ne gli occhi accoglie

,

Ma crudeltà , che'n tal forma fi moftri,

Perche l'alma ingannata arda , e confumi.

Specchi del cor fallaci y infidi lumi

,

^:

Ben riconofco in voi gli inganni voflri : i.

Macheprò^fefchiuarli Amor mi toglie?

Tu vedi^Amor , come col di fe'n vole

Mia vita ^ eì fine à me prefcritto arriue

,

Né trouo fcampo , onde la morte io fchiue:

Che non s'arrefta à' preghi noflri il Sole.

Ma^fe pietofa del mio fin pur vuole

Serbar Madonna in me fue glorie vi uè

,

I begli occhi , ond'al Ciel Tira prefcriue

,

Volga ver lui pregando, e le parole.

Che del fuon vago, edelaviftail corfo

Fermaràpebo, Rallungando il giorno
,

Spatio al mio di vitale anco fìa giunto

.

Ma chi m'affida ( ohimè) ch'egli compunto
ATaltoparagond'inuidia^efcorno

No'l fugga ; e lenti a fuoi deflricri il morfo ?

Ciacca
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Giacca la mia virtù vinta , e fmarrita

Dal duolo in fua ragion fcmpre pia forte y

Quando il Tonno pietofo di mia forte

Seco adduiTc Madonna a darle aita :

Chefolleuòglifpirtijc'nmcfopita

La doglia , à noua fpeme aprio le porte..

Cofi alllìor ne Timagine cji Morte

Trouò l'egro mio cor falute , e vita

.

Volgeua ella in me gli occhi , e le parole

j5ì pietà vera ardenti : A' che pur tanto

O^ mio fedel t'affligi , e ti confumi ?

Ben tempo ancor verrà , ch'ai chiaro Sole

Di quell amate luci afciughi il pianto

,

El fofco di tua vita in lui rallumi

,

I vidi vn tempo di pietofo affetto

La mia nemica ne'fembianti ornaifi ,

E l'alte fiamme , in cui sì felice arfi

,

Nutrir con le fperanze , e col diletto.

Hora ( ne fó perche ) la fronte ^ e 1 petto

Vfi di fdegno , e di fierezza armarfi,

E coi guardi ver me turbati , e fcarfi

Guerra m'indice , ond'io fol morte afpetto ».

Ahi non fi fidi alcun
,
perche fereno

Volto l'inuiti , ci fentier piano moftri

,

Nel pelago d'Amor fpiegar le vele

.

Cofi rinfido mar placido iHeno

Scopre 5 e i nocchieri alletta : e poi crudele

Gli affonda , e perde fra gli fcogli , e i moflri ..

QualhoE
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Qualbor pietofa i miei lamenti accoglie

Madonna, e gradir moftra il foco,ond'ardo.

Sprona il defio , che piùj che tigre , ò pardo,

V eloce allhor da la ragion fi fcioglie

.

Ma y fé poi per frenar l'ardite voglie

Di fdegno s'arma , e vibra irato Iguardo,

Gii far non puote il corfo lor più tardo :

Ma più nel feguir lei par che m'inuoglie»

Che s'addolcifce iui lo fdegno , e prende

Sembianza di pietate , e nel fereno

De' begli occhi tranquille appaion l'ire

,

Hor chefiamaijch'arreftiilmiodefire,

S'egualmente lo fpinge, e pronto il rende

Con fembiante virtù lo {prone , ci freno ?

Sentiu'io già correr di Morte il gelo

Allunghi pafsi per le vene al core

,

E folta pioggia di perpetuo humore

M'inuolgea gli occhi in renebrofo velo 5

Quando arder vidi in sipietofo Zelo

Madonna^e sj cangiar volto y e colore.

Che non pur adolcir l'afpro dolore

,

Ma potea fra gli abifsi aprirmi il Cielo

.

Vattene ( dille ) Cjfe'l partir t'é graue,

Non fia tardo il ricorno : e ferba intanto

Parte almen viua del tuo foco interno.

O felice il languir , cui sì foaue

Medicina s'afrettri : hor ben difcerno

,

Cli'efler fi può beato ancor nel pianto

.

Stauafi
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Stauafi amor ,
quafi in fuo regno', afsifa

Nel (cren di due luci ardenti , oc alme ,

Mille vittriciinfegne, e mille palme

Trionfali fpiegando entro'lbel vifo ;

Quando riuolto à m e,che'ntento , e fifo

Miraua le Tue ricche altere falme /

Diffe . Canterai tu, come tanc'alme

Habbia , e te fteflo ancor vinto , e concjuifo

.

N3 tua cetra fonar l'arme di Marte

Più s'oda homai ; ma falte , e chiare glorie,

E i diuin pregi noftri , e di coftei

.

Cofi conuien , e hor ne l'air ui^vittorie

Canti mia feruitute , e i lacci miei :

E telTa de miei danni hiftoria in carte .

O nemica d'Amor, che si ti rendi

Schiua di quel , ch'altrui dà pace , e vita

,

E dolce fchiera a fuoi diporti vnita

Difpergi , e parti , e lui turbi , & offendi:

Se de l'altrui bellezza inuidia prendi

,

Che de' tuoi danni à rimembrar t'inuita,

Lalfa , che non t'afcondi ,& in romita

Parte , e feluaggia i giorni eftremi fpendi ?

Che non conuienfi già tra le felici

'

Squadre d'Amore , e tra'l diletto , e'J gioco

' Donna antica in imagine di Morte

.

Deh fuggi homai dal Sole in chiufo loco,
^

Corne notturno augel: ne triftiaufpici

11 tuo apparir a lieti amanti ppporte.
^^

Arfi
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Arfi gran tempo ^ e del mio foco indegno

Efca fu fol beltà terrena , e frale

,

E qualpaluftreaugel pur Tempre l'ale

Voliì di fango afperfead humilfegno.

Hor che può gelo di sigiufto fdcgno

Spegner nel cor l'incendio afprò ^ e mortale,

ScofTo d'ogni>il Toma al Ciel ne fale

Con pronto volo il mio non pigro ingegno

.

LalTojeconofcohorben^jChequantoidifsi

Fa voce d'huom , cui ne' tormenti aftringa

Giudice insiufto à trauiar dal vero

.

Perfida , ancor ne la mì^ lingua io fpero

,

Che dondepriatitraflej ellatifpinga

DVn cieco oblio ne' più profondi abifsi.

Non più crefp'oro , 5^ ambra terfa ^ e pura

Sembrano i crin , che'ndcgno laccio ordirò

,

E nel volto , e nel feno altro non miro,

Che vana di bellezza on jbra , e pittura

.

Fredda è la fiamma nomai 3 la luce ofcura

De gli occhi , e fenra gratia il moto , e'I giro •

Deh come i miei penlier di te inuaghiro

LafTo ? e chi'l fenfo e la ragion ne fura ?

Ahi ch'io cieco d'Amor altru'ingannai

,

In rime ornando di sì ricchi fregi

La forma tua , che poi leggiadra apparuc

.

Ecco i rimouo le mentite larue :

Hor ne la propria tua fembianza homai

Ti veggia il mondo , e ti derida , e Spregi

.

Mentre
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Mentre fogj?;ctto al tuo fpietato regnò

Vilsi , oue rie oiidurmi ancor contendi t

Via più de le procelle , e de gli incendi

Tcmea pur l'ombra d'vn tuo leuc fdegnOìì

Hor^ che ritratto ho il cor dal giogo indegno^

L'arme ardenti dell'ira in van riprendi ;

E'n van tanti ver me folgori fpendi

,

Ne di mille tuoi colpi vn fere il fègno •

Vibra pur fiamme e (hai , faccia rcftremo

D'ogni tua pofìfa orgoglio , e crudeltadC|

Nulla curo io , fé tuonilo fé faetti

.

Cofi mai d'amor raggio , ó di pietadc

Non veggia in te , né fpeme il cor m'allctti:

Che men fera , che placida ti temo »

Ahi qual angue Infernale cntro'I mio feno

Serpendo , tanto in lui veleno accolfe ì

E chi formò le voci , e chi difciolfè

A la mia lingua temeraria il freno }

Siche turbò Madonna , ci bel (ereno

De la fua luce in atra nebbia inuolfe.

Quel ferro , che Tifeo contrai Ciel volfe ^

Forfè de la mia penna empio fu meno •

Hor qual arena si deferta, ò folto

Bofco farà tra l'Alpi , ou'io m'inuole

Da l'altrui viftafolitario, e vago?

LafTo, ecom'ofo hor di mirar il Sole >

Se le belle2.7 e fue fprezzai nel volto

De la mia Donna, quafi in propria imago >.

S Poi
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Poi che'a voftro tcrren vii Taflb a!Ì3erga

Dal Rcn traslato , ond'empia man Io fuelfe,

Lave par j ch'egualmente homai l'eccelfe

Piante , e le baile horrida pioggia afpcrga j

S'egli già fu negletta ^ &c humil verga
,

Hor mercè di colui , che qui lo fcelfe

Fra' fuoi be' lauri , e propria cura felfe

,

Tofto auerrd, ch'ai Gel pregiato s'erga

.

E caldi raggi, e freth'aure , e rugiade

Pure n'attende à mattirarpoflenti

E raddolcir l'amate frutta acerbe:

Onde il lor fucco à l'Api fchi fé aggrade

,

£ mei ne llil lische fi pregi, e ferbe

Pofcia in Pania fo à le future genti •

In quefti colli, in quefteiftefleriue,

Óue già vinto il Duce Mauro giacque

,

Quel gran Cigno cantò , che'n Adria nacque,

E e hor tra noi mortali eterno viue.

Quante volte qui feco , ò facre Diue

,

Veniftcà diportarui , e quanto piacque

Altrui fuo dolce fuon , che fuor de l'acque

Speflo ignude trahean le Ninfe fchiue

.

Fu quefto nido fteffo , ou'io m'accoglio

,

Contra l'ira del Cielo à lui riparo :

Equal più fido albergo hoggi è tra noi?

Ma come audace io qui la lingua fcioglio >

Queft'arJa,ch'addolcio cantoni chiaro,

Dritto non è , che roca v oce annoi

.

Chi!



TASSO, 70

Chi! pelago d'Amor d folcar viene,

In cuifperarnon lice aure feconde.

Te prenda in Duce, e faluoil trarrai donde
Huom rado fcampa a le bramate arene.

Tu le Sirti , e le Scille , e Je Sirene

,

E qoalmoftro più fiero entro s'afcondc

Varchi d tua voglia , e i venti incerti , e Tonde
Qiial nume lor , con certe leggi alfrene

.

Poi quando addotte in porto haurd le care

Sue merci , oue le vele altri raccoglie

,

E'I tranquillo d'Amor gode fecuroj

Te non pur nouo Tifi , ó Palinuro

,

Ma fuo Polluce appelli , e'n riua al mare
Appenda al nume tuo votiue fpoglie «

Come fral gelo d^honeftis accenda

In nobil Donna vn puro , e dolce ardore
;

E come il marmo ^ ond ella impetra il core.

Tenero , e molle efpcrio Amante renda i

Econqual'armifecopra , e difenda

Ne' dubbi aflalti , ou'huom si fpeflb morej
Ne le tue carte a noi riuela Amore

,

E da te folo vuol , c'hoggi s'apprenda /

Tu con Tiftefla man , che si fouente

Il ferro tratta , e fra la turba hoftile

Apre d' fcguaci fuoi largo fentiero

,

Né fpiegbi in chiaro Se honorato flile

L'arte pur diami inculta : e parimente

Sei di Marte, e d'Amor Duce 5 e Guerriero.

S ii Bea
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Ben per tuo danno in te si larga parte

Dà Tlio diuino fpirto Apollo infonde

,

E i doni fuoi
,
perche tu fol n'abonde

,

Sifcarfamente à noi verfa, e comparte.

Che ,ft fofle in altrui l'ingegno , e l'arte

,

Che'n te'quafì fepolto hoggi s'afconde,

Sol dagli alti tuoi pregi , e non altronde,

Torria nobil materia à mille carte •

Tu, mentre gli occhi in ogni parte giri.

Né ritroui al tuo canto egual foggetto,

Pien di fdegno gentil tacijcfofpiri.

Perche dir di te llerfo à te non lece ?

Perche ciò deue à S C l P i O effer difdetto

,

Segii(néfen2.'honor) Cefare ilfece?

Ahi ben è reo deftin , che nuidia , e toglie

Al mondo il fuon de' voftri chiari accenti.

Onde adiuien , che le terrene genti

De' maggior pregi impouerifca , e fpoglie,

Ch'ogninebbia morrai, che Henfo accoglie,

Sgombrar potea da le più fofche menti

L'armonia dolce , e bei penfieri ardenti

Spirar d'honore , e pure , e nobil voglie

.

Ma non fi merta qui forfè cotanto

,

E bafta ben , che i feren'occhi , e'I rìfo

N infiammin dVn piacer celefte , e fante

.

Nulla fora più bello il Paradifo

,

Se'l mondo vdifie in voi d'Angelo il canto

,

Si come vede in voi d Angelo il vifo.

Padre
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Padre del Cielo , hor ch'atra nube il calle

Deftrom dfconde , e vie fallaci (lampo

Con vago pie per quello inftahii campo

De la mondana , e paludofa valle

,

Regga tua fanta man sì, ch'einon falle

,

Mio corfo errante , e di tua gratia il lampo

Dolce foura me fplenda , edel mìo fcampo

Qu^el fentier molili , à cui vols'io le fpalle,

Dwh pria che'l verno quefte chiome afperga

Di bianca neue , e'I mio nafcente giorno

Chiuda in tenebre eterne il fofco lume j

Dammi , ch'io faccia a tua magion ritorno.

Come fublime augel , che fpieghi , &c erga

Da vii fango palultre al Ciel le piume

.

A M O R, tu vedi 5 e non hai duolo , ò fdegno

,

Chinar Madonna il collo al giogo altrui :

Anzi ogni tua ragion da te fi cede

.

Laflb , fé 1 bel teforo , ond'io già fui

Si vago , altri s'ha tolto , hor qual può degno

Premio il merto adeguar de la mia fede ?

Qual più fperar ne lice ampia mercede

Da la tua ingiulta man , fé n vn fol punto

Hai le ricchezze tue difFufe , e fparte >

Anzi pur chiufè in parte

,

0uVn fol gode ogni tuo ben congiunto^

Ben folle è chi non parte

Homai lungi da te , che tu non puoi

Pafcer , fé non di furto i ferui tuoi

.

Ecco
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Ecco ch'io dal tuo regno il pie riuolgo

,

Regno crudo infelice : ecco ch'io laflfo

Qui le ceneri fparte , e'I foco fpento

.

Ma turni fegui , e mi raggiungi , ahi lafiTo,

E per fuggirti indarno il nodo ifciolgo;

Ch'ogni corfo al tuo volo e pigro , e lento

.

Già via più calde in fen le fiamme fento,

£ via pi u graui al pie lacci , e ritegni :

E cornea feruo fuggitiuo ingrato

Qui fotto'l manco lato

D'ardenti note il cor m'imprimi , c'I fègni

Del nome à for^a amato :

h perch'arroge al duol,ch'èinmcsiforte,

Formi al penfìer ciò che più noia apporte

.

Ch'io fcorgo in riua al Pò Letitia , e Pace

Schermar con Himeneo , che'n chiaro fuono

Chiama la turba à' fuoi diletti intefa

.

Liete danze vegg'io 5 che per me fono

Funebri pompe , &: vn'iftefla face

Ne l'altrui nozze , e nel mio rogo accefà:

E quali Aurora in Oriente afcefa

Donna apparir , che vergognofa in atto

I rai de' fuoi begli occhi a fé raccoglia :

E ch'altri vn bacio toglia,

Pegno gentil , dal fuo bel vifo intatto

,

E i primi fior ne coglia :

Quei ^ che già cinti d'amorofe fpine

Cicbbcr vermigli infra le molli brine.

Tu, ch'i quc' fiori, Amor^d'intorno voli

f Qual^ape
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Quarape in(Juftre,e'nlorti pafcì,ecibi

Schiuo homai di tutt'altre efche mortai^

Deh come puoi (offrir, ch'akri delibi

Humor si dolce, eltuo Nettari muoli ?

Non hai tu da ferir gli vfati tirali ?

La{ro,ebenfoftiallhorprontoà' miei mali,

Che da vaghexz.a tratto incauto i venni

LaVe fpirar tra le purpuree roie

Senti j
l'aure amorofe,

E ben piaghe da te grauì foftenni 5

Ch'aperte, e fanguino{e

Ancor dimoftro d chi le ftagni, e chiuda:

Ma trouo chileinafpraognihor più cruda

.

Ohimè che 1 mio penfier ciò che più duole

A^ Talma inferma hor di ritrar fa proua

,

E più s'interna ognihor ne le fue pene

.

Ecco che la mi a Donna , cui fol troua

Sodegno il core , hor come vite fuolc

,

Che per (e ftefla caggia , altrui s'attiene :

Qual hedera negletta hor la mia fpenc

Giacer vedrafsi, s'egli pur non lice

Che lafoftegnachi altrui s'abbraccia .

Ma tu , ne le cui braccia

Sorge vite sì bella , Arbor felice ,,

P oggia pur , ne ti fpiaccia

,

Ch'aiigel canoro intorno a voftri rami

. Godafol l'ombra, e più non fperijò brami.

Ne la mia Donna, perc'hor cinga il petto

Di
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Di nouo laccio, il laccio antico fpreiiì,

Che di vedermi al cor già non le in crebbe :

Od ella , che Tauinfe , ella lo (pezzi
5

Chcfc}orlohom3Ì5Cofiè'ntricato,c ftretto,

Né la man ftefl'a, che l'ordio potrebbe.

E/e pur anco occultamente crebbe

llfuo bel nome ne' miei verfi accolto,

^Juafi in fertil terreno arbor gentile

,

Hor fegua in ciò fuo ftile

,

Ne prenda à fdegno efler cantato , e colto

Da la mia penna humile :

Che forfè Apollo in me le gratie (uè

Verferà , doue fcar(o iVmor mi fue

.

Canzon , si l'alma è ne' tormenti auezza

,

Che , (e ciò gli è conce(ro , ancor confida.

Pagareftarne le miferie eftremc ;

Ma , fé di quefta fpeme

Auien 5 che'l debil filo altri recida

,

Deh tronchi à vn colpo infìeme

(Ch'io'l bramo , e'i chcggio)al viuermio lo fta

È Tamorofo mio duro legame. (tnc>

Mentre ch^à venerar mouon le genti

lituo bel nomein mille carte accolto,

Cj^ualì in facrato Tempio IdoI celeft-e :

E mentre c'hà la Fama il mondo volto

A^ontemplarti , e mille fiamme ardenti

D'immortai lode in tua memoria ha defte ;

Deh
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Deh non fdegnar ch'anch'io te cati, e n queftc

Mie baflc rime volontaria fcendi,

Ne fia l albergo lor da te negletto j

Ch'anco fott'humil tetto

S'adora Dio,cui d'affembrarti intendi,

Né fprexia il puro affetto

Di chi facrar face mortai gli Tuolc,

Benché fplenda in fua gloria eterno il Sole

.

Forfe,come talhor candide,e pure

Rende Apollo le nubi,e chiufo intorno

Con lampi non men vaghi indi traluce,

Coli vedrafsi il tuo bel nome adorno

Splender per entro le mie rime ofcure,

FI lor fofco illuftrar con la fua luce:

E forfè anco per fé tanto riluce,

Ch'ou'altri in parte non fafconda, e tempre

L'rnfinita virtù de' raggi fui,

Occhio non fia, che'n lui

Fifo mirando non s'abbagli e ftempre ;

Onde perch'ad altrui

Col fuo lume medefmo ei non fì celi

,

Ben dei fofirir , ch'io sì l'adombri , e veli

.

Né /piacerti anco dee y che folo in parte

Sia tua beltà ne' miei colori efprefla

Da lo flil , clVa tant'opra audace moue :

Però che js'alcun mai <]uale in te fteffa

Seijtal'ancorti ritrahcffc in carte.

Chi mirar ofaria forme fì nouc,

T Sema
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Senza volger per tema i lumi altroue?

O chi mirando folgorargli f^uardi

De gli occhi ardenti , e lampeggiar il rifo,

E'I bel celedc vifo

Quinci e quindi auentar fiammelle,e dardi,

Non rimarria conquifo ?

Bench'egli prima in ogni rifchìo audace

Non temcfle d'Amor Tarco^e la face

.

E certo il primo dì, che'l bel fereno

De la tua fronte à gli occhi miei s'offerfc

,

E vidi armato fpatiarui Amore,

Se non che riuerenza allhor conuerfc

,

E marauiglia in fredda felce il feno,

lui peria con doppia morte il core :

Ma parte de gli ftrali , e de l'ardore

Senti] pur anco entro'igelato marmo :

Es'alcun mai per troppo ardire ignudo

Yiendiquel forte feudo,

Ond'io dinanzi a te mi copro, &armo,
Sentirà'l colpo crudo

Di tue faette, Se arfo il fatai lume

Giacerà con Fetonte entrol tuo fiume .

Ghe ,
per quanto tallhor difcerne , e vede

De' fecreti di Dio terrena m.ente,

Che da Febo rapita al Ciel fé n voli,

Prouidtnza di Gioue horaconfente

Ghe'nterno duol con si pictofe prede.

LC:
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le fue bellezze al tuo bel corpo inuoli;

Che,fe lardor de' duo fereni Soli

Non era fcemo , e'ntepidito il foco

,

Che ne le guance foura*i gel fi fparfe,

Incenerite, &arfe

Morian le genti , e non v*hauca più loco

Di riuerenza armarfe :

E ciò che'l Fato pur nrìinaccia , allhorà

In fauille conuerfo il Mondo fora.

Ond ei , che prega il Ciel , che nel tuo flato

Più vago à lui ti moftri , e c'homai ipieghi

La tua beltà , che*n parte afcofa hor tiene,

Come incauto non fi , che ne' fuoi preghi

Non chiede altro, che morte : E ben'ilFato

Di Semele infelice hor mi fouienc,

Che'l gran Gioue veder de le terrene

Fomic ignude bramò, come de' fuoi

Nembi , e fulmini cinto in fen l'accoglie

Chi gli è forella , e moglie :

Ma si gran luce non foftenne poi:

Anxi fue belle fpoglie

Cenere ferfi ^ e nel fuo cafo reo

NeG ioue fleffo a lei giouar potco •

Ma che > forfè fperar anco ne lice

,

Che fé ben dono, ond'arda, eficonfumì,
Tenta impetrar con mille preghi il mondo",
Potrà poi anco al Sol di duo be' lumi

T ij Rinouellarfl
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Rinouellarfiinguifa di Fenice,

E rinafcer più vago , e più giocondo,

E quanto ha del terreno, e de l'immondo

Tutto fpogliando
,
più leggiadre forme

Veftirfi : e ciò par ch'i ragion Ci fpere

Da quelle luci altere,

Ch'eder dee l'opra à la cagion conforme:

Ne già (ì puon temere

Da beltà sì diuina effetti rei

,

Che vital'c'I morir, fé vien da lei

.

Canzon , deh ùrà mai quel lieto giorno

,

Chc'n que' begli occhi le lorfiamme prime

Raccefe io veggia , e ch'arda il mondo in loro?

Qi'iuiqual foco l'oro
5

Anch'io purgarci l'alma 5 e le mie rime

Foran d augel canoro :

C'hor fon vili,e neglette, fé non quanta

Cortei le onora col bel nome fanto •

IL FINE.



A LCVNl ERRORI DI PIV IMPORTANZA
fcoiii nello (lampare ,

CAr. t.^on.ii.e Innoccnte.cor.& innocente. 3. zi veIo,à volo, 3.4-

Lìuarnel rcmpio.Sacrar nel tempio.& dirà poi,e'diri poi.4. 3.

ii caro incirco.il graue incarco,P IGNATELLO. BONA
GRNT E. f.j ÀI mio incanto. Al mio incauto.f.4Torcì d'o-

gii'ìiU''m.Tor:e é.jco 1 iioui.rcn noue. 6.4.al vento.il vento. 7. 6. mi tiri

gi.mi tinge. 8 6 accolta in mortai gonna. auolta. 9. a,GVARlNO.
PIGNÀThLLO. 1^4 porta d'Aurora.potta d'Auerno.if.x.Dique

ih rale-Di quella fra le.iy.j.Che e le frondi.Chc fc le frondi.io.ftan. f.

cerca rìdiitce. cerca ridurre. to.é.ò pur percolpa.e pur per colpa. ai. i. fi

moua..{ì nioua,i4.4.coricon quelle. cofi fon quelle. iy.Ve7,2Ì cangiangià

do.cangiando.3i.3.indolcenote.43. Son.4.fi ch'indi non il lume.si ch'in

dì il lunie.48.^.fparfe.fparfa.ji.t.Acquilta in parte. Acqueta .;j3. i.e

del dìuinpaefe.edel vicin pacfc.y j.j.e quali morte.e quali morto. 5: <. 6.

S'appoggì,ò moliti . S'appoggi, e mofiri, J 7.a,Poi grate.Poi grato. j8. 4,

l'vDO e l'alt angue.l'vnojc ralci'anguc.

Gli altri ( fé pur ve ne fono)fi rimettono.
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ARGOMENTI,
OVERO BREVI DICHIARA^

TIGNI SOPRA ALCVNI
dei componimenti dell'opera,

DI ANNIBALE
BONA e ENTE*

QVal d'ogn altra crefcendo a proua falc :

In morte della Signora Irene di Spilimbergo,

O foloàmedalCiel compagno eletto

.

Fu fatto dall'Autore in alcuni difturbi famigliari d'vn'amico,

Ridolfo,s'ambo vna cagion verace &:c.

Al Signor Ridolfo Arlottijil quale infieme coli'Autore patì

uà dalle nari vn medcfimo fluflb di fangue.

Miracol nouo à chi fua fama intende

.

A gli Académici Eterei , cfortandoli à pigliare in loro im-

prefa vno vccello delia naturaicHe qui fi cerca d'ifprimc-

re,latinamente detto AuiculaDei.

Deh mira Etereo in fu l'Eterea fede

.

Ad vno AcadcmicOjEfortandolo à (eguire nello amore la im»

prefa della loro Acadcmia.

Poi che'l bel nome di celefti honori.
Loda vna donna dal non poter dire il Tuo nome,

lo^ che del mio bel Sol l'alto fplcndore.

Alla Signora Plautilla Bentiuoglia, la quale alTcrmnua il ta-

cere più che'l parlare modrare alla donna fegno d'amore..

Gli occhi belli , onde in van giamaì non colfe.

Lamenta la infermità fopragiunta ne gli occhi d'una genti»

lifsima damigella Ferrarefe

,

Quijdou'c più ch'altroucjil Ciel fereno.

Si rallegra nella tornata a Vicenza fua patria.

Io fuggOjò Scipio, la crudel contrada.

Al Signor Scipione Gon2aga,

Rendai



Renda il Cicl tofto il tuo dipinto volto ;

A requifitionc d'vno amico biafima vna donna da lui non
conofciuta

.

Mentrel ferir del bel volto vicino.

Fu fatto dall'Autore quefto Sonetto Seguendo la fua don-

na nel ballo.

DI A S C A N I O
PIGNATELLO.

AHI qual mio fallo &€.

, Sopra lo fdegno della fua Donna,

Tu 5 che spiegando i gloriofi vanni.

'TregariUuftrifsimo Signor Scipione Gonzaga Ardito Ethc-

reo,che in vece di lui canti le bellezze della fua Donna

.

DI BATTISTA
G V A R I N O.

MEntre in bel vetro puro almo liquore.

Fu fatto à l'Autore da la fua Donna vn inulto, che

Brindifi communemente fi chiama.

Qual peregrin , cui duro efilio affrene.

Moftra con la (imilitudine del bandito, in che modo foglia

veder il volto de la fua Donna, quando ella è fdcgna-

ta con lui

.

Fede,che nel mio cor t'hai fatto vn tempio.

Effendo priuo'l'Autore di tutte quelle fpcranzc , che fo-

j^'iono clìcT foftcgno di chi ama, virol moftrare col prefcn

te Sonetto, che la fua fede infinita può folo far eterno

il fuo amore.

Eran le chiome d oro à l'aura fparfe.

Perhaucr vedutola Donna fua vna matina affai per tempo

fcap!gltata,& fcnza alcun ornamento.

Voi che de' danni altrui pictofe genti

Parla d le bT!gate,che coi rcano al rumore d'vii fuoco appre-

so nel



Co nel vicinato , facendo comparationc da le Tue fiam-

me à quelle.

Da qual porta d'Auerno aprìfti Tale •

G rida dietro ad vn fogno , che le promefle de la fua Donna
gli rendea dubbie

.

Da quelle a me nemiche empie latebre •

Hauea fenz'alcun frutto attefa lungamente la Donna fua , la

quale (eflendoj^ià foprauenuta la notte^ fattafiàla tìnC'

ftra par veder portar à la fepoltura vn cadauero , fu da lui

finalmente veduta.

Sommo Sol, checo'raifcorgile genti.

PriegaDioper lafalutede l'iiluftrifsima & Eccellentifsi-

ma Madama Leonora da Erte

.

Sperai Donna trou^ìrgran tempo àl'ombra •

A rillulhifsima Signora Gineura Saluiati Bagliona

.

Quand'il Cicl prima in voi quelli occhi aperfe

.

In lode de la Signora Fauftina Tacca Borromea

.

Pianta regal , che già tant'anni , e luftri

.

Celebra la nobiltà, cofi de lo Illuftrifsimo& Eccellentifsi-

mo Signor Duca di Ferrara AlfonfbSecondo/uo Signo.

re , come de gli altri Principi da Erte , con l'occafionc de

l'Arbore dato nuouamente in luce di quella llluftrif-

fima Ca(a

.

Signor, l'altrui querele j e'I pianto indegno

.

Daldifpiacere,chc(entiua la Città di Ferrara de la partita

del fuo Principe
,
prende l'Autore occafione, d'accender

lui molto più à l'imprefa d'Vngheria .

S'i l'alto fuon de la faconda lingua

.

Si rendono gratie in quello Sonetto àrilluftrifsimo Signor

Scipione Gonzaga Ardito Etereo de l'oratione^ch'cgli in

lode de l'Autore creato Prcncipe de l'Academia j fecondo

il lor co{tume,hauca recitata

.

Nel duro kn de le noiofe piume.
Al Signor Luigi Gradenigo Occolto Etereo nella indifpofi

tìone del lUuflre Signor Abbate Cornaro Inuolto Etereo.

V Della



De la gran Quercia , che l'Europa adombra ;

Ne la morte de rilluftrifsima Signora Donna Giulia da la

Roucre
, moglie de rilliiitrifsimo Signor Donno Ai-

fon fo dajEftc.

Poi ch'vn Angel celefte , vn nouo Sole

.

Ne la morte de la Signora Angela.

Quel c'hor quafi fepolto in faffo anguftó

.

Q^eflo Sonetto,con l'altro che feguita^fu fatto in morte del
Signor Stefano Santini Etereo .

Non perche in tutto à le mie giufte voglie

.

Piange l'Autore le fue miferie , ch'in vn medefimo tempo,Ic
innon<fationi nel piano , e la tcmpcfla nel monte gli hab-
bian tutti leuati i frutti di quell'anno.

Quando quel Greco Re, ch'in Afia vinfe

.

Minaccia con l'efempio d'Agamennone perpetua pcfte à la

Franciaj6n ch'ella non torni à la Fede catolica.

Donna, ne le cui luci alberga Amore

.

Stanne
, con rontuofifsin:© apparato recitare in Ferrara la

notte di Carnouale nella fella del Signor Duca de l'anno
M. D. LXIIIl. nelccjuali in pcrfona d'vn'Aniba-
fciator di Venere fi pcrfuade à quelle Donne la fedeltà

.

C

DI GIOVA CHINO
S e A I N O.

Anzone in loda deirilluflrifsimo Cardinal d'Augufta,

che fi trouauaaMaguzzanoluogo difcoftodue miglia

dal lago di Garda.

DI L V I G I

GRADENIGO.

j J E' begli occhi Scc,

Per haucr veduto l'Autore la fua Donna aftìffar gl'oc

chi in vn marmo.

Benporfe&c.
In rilpofta di quello del Signor Battifta Guarino Coftante

Etereo,



Etcreo,ch'Incomincia , Nel duro fen delle noiofe piume.

DI PIETRO
GABRIELLI.

QVando nel mio bel Sol Scc,

Non trouando 1' A.utote nel principio dell'amor Tuo

noia alcuna, dubitò d'inganno^conic Tuoi farfi in coHi in-

foIita,& fece c|ucfto Sonetto à fine di pregar Amore i ftar

fi nelle medefnne tempre

.

Per arte mia &:c.

Dubitò TAutofe nel precedente Sonetto non gli fi moftraf.

fé dolce per ingannarlo , accioche confentiìTe & vfafle ar-

te,per cui potere tuttauia più cffcr oppreflb da lui j il che

ellendogli accafcato fcrifle quello Sonetto, & e Tuo fine di

prouocarfià fdegno.

Che fai ? che penfi ? 8cc.

Non valfc fdc^no à tor di mano ad Amore l'Autore , come

s'accennò nel precedente Sonetto, cofi fendo egli ridot-

to a pclsima conditionc, dille come è qui pollo , & fu fuo

fine il rinioucrc Amore dalla crudeltà,.

Ti vid'io chiaro &:c.

Hcbbc l'Autore dalla fua Donna grato fembianteipcrlo e he

affidato le fcoprì i fuoi penfieri , & ne riportò poco grata

rifpolla.Onde fdcgnato fcrifle cjueflo Sonetto per minac-

ciarli , & non reftar in tutto fcnza vendetta.

Gelata cura &:c.

A maua l'Au tore& era amato,& v'era chi n'hauea gelofia,&
tentaua, d'intorbidar il fereno di quello amore,pcrò fu f^t

to quello Sonetto,con riguardo di sbigottire il gelofo , &
ammonirlo a fpogliarfi pafsione sì fatta

.

Arma Cato &:c.

Tra le cagioni ,ch'induflcro Catone à darfi la morte chi Io

fcriueannouere quella, perche reflando cgiifolode gli

auucrfarij di Cefarc,con la morte fua rinouallero le guer-

re e iuili: di qui pigliò occafione l'Autore ;& fcfilofofar

Catone in quello Sonetto.

V ij Italia



Italia mìa &c.
Canzone

, nella quale fi propone l'Autore di voler confolar

l'Italia della perdita di Sant'ErmOjCfortar i principi Chri
ftiani al foccorfo, & confermar nel lor valore i Signori

Caualicridi Malta. Per l'antica porta intendelì Hoftia
porto al mar di fopra, doue già i Mori capitarono col lor

nauigiio,& fc n'andarono al lacco di Roma

.

DI RIDOLFO
ARLOTTI.

TV, che in forma &:c.

Sopra il canto della Signora Lucretia Bcndedio .

QueftoSol&c.
Per la Signora Ifabella Bendedio

.

Da quefte almen &:c.

Hauendo moftrato vn ritratto airilluflrifsimo Signor Sci-

pione Gonzaga, gli fcriue queflo Sonetto, per dichiarare

ch'egli era d'vna Signora da lui amata.

Sotto vn bel Lauro Scc.

Per vna Signora Laura , la quale era da lui feruita,hauendo la

fciato i paffuti amori

.

Ben fui prima &c.
Fu fatto quefto Sonetto perche hauendo con gran difficultà

ottenuto commodità di ragionar con l'amata Donna,non
hebbe ardir di chiederle guiderdon della Tua feruitù •

Qual'apparScc.
Moftradoppovn lungo fdegno hauer trouato qualche fè-

gno di pietatCj nel volto di quefta Signora ch'era chia-

mata per fopra nome Stella , & è fatto ad inftanza d'altri.

La doue fcorgi &c.
Andando l'Autore à Reggio col Signor Matteo Bombene,

fece il prcf^ntc Sonetto, quando già di lontano fi comin-
ciauaà fcoprir la Città ,

Qua! fouente fi moftra &c.
in morte della Signora Camilla Ruggiera •

Noua



Noua Camilla Scc.

Nelle nozze d'vna giouine maritata fuor della fua patria

.

Del Re de' fiumi Scc.

Piglia occafione di laudar il Signor Scipione dalla Tua imprc

fa da lui polb ncIl'Academia £terea,qual era &c.

Queft'è quel nido &c.

Sopra lafepoltura del Petrarca

.

DI SCIPIONE
GONZAGA.

^Parfa il volto &c.
y"^ Per la Signora I Tabella di Correggio Gonzaga, alla qua

lejfendo in Padoua fopra vn póticcUo di legno affai ftret-

to & pericolofo j cadde nell'acqua vn picciolo fciugato-

io,ch'ella hauea nelle mani.

Dopo vna lunga &c.

Nella morte del gloriofirsimo Re Hcnrico Secondo di Fran

ciarla quale (come ognun fa) auenne per vn colpo di lan-

cia riceuuto in giollra nell'allegrezze della pace ftabilita

col Catholico Re Filippo .

S'airhorPuftcrìa&c.

AI Signor Gio.FrancefcoPuflerla Affrenato Etereo auifàn-

dolo d'vn Tuo nuouopenfierod*amorc,il quale hebbe oc-

calìone & principio da vna piaceuole cótefa di mano^che
ballando con vna gentil donna gli auenne

.

Si come quando &c.

Rende ragione,onde auenga,che contra WCo de gli innamo
rati egli in prefenza della fua Donna fi llia feinpre con
faccia allegra& colorita,

S'ogn'hor Madonna Scc.

Il concetto di quefto Sonetto fi legge in vn dialogo di Mef-
fer Sperone Sperone gentil'liuomo famofoj& fommamen
te ftiamaio dall'Autore.

Son



Sonpurquefte&rc.
Sonetto Paflorale , nel quale de/criue l'Autore vn fogno

auenutogli

,

O degna tromba &:c.

A Mcfl'er Diomede Borgcfi gentil huomoSanefe,in rifpo-

Ita per le medcfime d'vn fuo Sonetto,il quale fi legge in vn
libro di rimeparticolari fatte da lui •

Quando Tifeo &:c.

Ad vn'amico fuo, il quale dopo hauer fatto lunga profef-

(ìone di difamorato , s'accefe finalmente della bellezza

d'vna vaga giouane de' Monti

,

Dunque io fo pur Scc,

Quelèo & il feguente Sonetto , fono fcritti in partenza del-

ia fua Donna .

Err'io qual'huom &:c.

Al Signor Battifta Guarino Coftante Etereo, in lode di due
bellifsiine & leggiadrifsime giouani fbrclle, l'vna delle

quali cantò fuauifsimamcnte in prefenza deli'Autorejl'al-

tra tacendo colla fua bellezza gli apportò nuoua maraui-
glia & diletto.

AllhorcheGioue &:c.

Nella prefla, & quafi fubita partenza di quelle ftefle giouani,

di cui fi fa mentione nel precedente Sonetto.

Poi che Fortuna &:c.

Prega la fua Donna abfcnte i fargli gratia del fuo ritratto

in (cultura.

DI STEFANO
SANTINI.

DI ricche prede 6cc.

Qucfto Sonetto fu fatto dall'Autore in materia d'vna

caduta d'vna bcllifslma gentil donna ^ che caminando per

ftrada intoppandofi cadde.

Come allhora à me fui Scc.

Fu fitto al Mayùfico Mc^er Luigi Cocco gentll'hucmo

Venitiau o



Venitbno: il quale andanao à Venetia fi ritrouò nell»

medefima barca, con la quale andaua vna gentil donna

da l'Autore amata.

Come prima &:c.

Fu fatto à ì Signori Acadcmici Eterei»

Le reti d oro &:c.

In morte della Signora Margherita &c.

O tra' più rari &c.
Quefto Sonetto fu fatto in lode d'vn giouinetto cittadino

Vinitiano nominato Meffcr Girolamo Corte : il quale di

età di anni xiij. difcorrciia elegantemente & copiofamen

te Copra ogni materia ali'impròuifo propofta nella lingua

latina, e nella vo'girc.

Mentre piea ddto ardir Scc.

Fii fauci q-,jRj in loie di McfferGio. Andrea dell'A nguil-

lara.cheliorapoftonoucllamenteà tradurre l'Encida di

Viti;» lio in ottaua rima dopo hauer tradotto le metamor-

fofid'Oaidio .

In JariiohomiiS^c.
QMefto Sonetto fu fatto in lode del Magnifico MefferMarco

Q^iirino gcntirhuomo Vinitiano

.

Qual d'ingegnofo fonte onda riforga

.

Qijello fu fatto fopra due gentildonne Bologncfi forelle no-

minate l'vna la Signora Lodouica Roifa, e l'altra la Signo

ra Martia Orla ,;con occalione di certa fontana arteficiale

ch'efl'e vidderoin Padoua

,

Nella flagion^che più fdegnofo il Cielo Scc,

Quella car!2one fu fatta dall'A utore airilluftrifs. Signor Sci-

pione Gonzaga , in cafa del quale era fondata l'Academia

de gli Etereiiquando quel Signore Io chiamò al fuo ferui-

tio da Bologna;doue egli ftaua con molto fuo incomodo.

Nafci 5 e del cafto , e fortunato ventre &c.

Quella canzone fu fatta nel nafcimento del primogenito del

rillurtrifsimo&Eccellentifsimo Signor Cefare Gonzaga

Principe di Molfdta

.

Ime valli, alti colli 3 &c.
Quelle flanze furono fatte da l'Autore ad inllanria d'vn gcn

til'huomo



til'huomo amico fuo, ad vna gentildonna, della quale

egli era innamorato; ifprimendo il nome di lei con le pri-

me lettere del primo ve r fo di ciafcuna danza

,

D I T O R C^V A T O
TASSO.

FVggitè egre mie cure , afpri martiri

.

Sonetto di ritorno.

Amor fé fia giamai , che dolce i tocchi

.

Fa voto ad Amore di offrirgli vnacordella, laqualeegH ha-

uea|inuolata alla fua Donna, fé gli cóccderà maichepol^

fa vagheggiarla da prcffo,e danzar con efiolci,

Oue tra care danze iScc.

lì ballo della torcia vfitatifsimo in mol te parti d'Italia,fiioIe

efltrl'vltimoin ordine fra tutti gli altri balli>cht fi faccia

no nella fefta, & è riporto nell'arbitrio di ciafcuna pcrfo-.

na,nelle cui mani peruenga la torcia,ammor2andola,ter-

minar quella danza elafcfta infiemei&in tale occafio-

ne fu fatto qucfto Sonetto , peroclie vna gentildonna con

troppo importuna fretta eftinguendola j impofc fine i

quel piaccuole trattenimento .

A i feruigi d Amor miniftro eletto

.

Hc-bbe in gratia l'Autore di tenere lo fpecchio inanzi alla fua

Donna , mentr'ella s'adornaua il capo : onde ne compo-
fé quello , e'I fcgucnte Sonetto

.

Re de gli altri fuperbo altero fiume

.

Scnflc quefìo Sonetto nella partenza d'vnaperfbnaamata:Ia

quale di Ferrara fé n'era ita in Venetia, efortando poeti-

camente il Pò à voler ricuperare ciò che dal mare gli era

(lato inuolato.

I freddi e muti pefci aueizi homai

.

Mentre la fua Donna dimoraua in Venetia fcrifle quefto So-

netto, narrando poeticamente gli effetti ch'ella opera-

ua nel mare.

Herbe febei, che già in forte hauefle •

Gli furo donate dalla fua Donna alcune herbe raccolte in

infa!at%



infalata , le quali fèndo fiate cultiuate dalle proprie mani
dilei, gli diedero occafìonc di comporre il preìènteSon»

Chi di non pure fiamme accefo ha'i core

.

Ri/ponde ad vna gentil donna,Iaqual proucrbiandolo gli ha
uea detto: che non poteua vero amor eflcr quello, ch'era

paiefea molti.

Non fia mai cheì bel vifo in me non reftc.

Scriue ad va fuo amico, il quale hauendolo condotto ad vna
fefta, cercaua di far si j ch'egli inuaghitofi d'alcuna noua
bellezza fi dimcnticafle della fua donna abfcnte.

Tu vedi, Amor, come col di fc'nvole .

Scriflc quello Sonetto auuicinandofirhora ch'alui conuc-
niua allontanarli dalla (uà donna

.

Sentiua io gii correr di morte il gelo ;

Sonetto di partenza.

Giacca Ja mia virtù vinta , e fmarrita ;

Narra come eflendo lontano dalla Tua Donna , & per ciò ad-

doloratifsimo , fu da lei in fogno confolato.

. Poi che'n voftro terren vii TafTo alberga

.

Venendo l'Autore di Bologna inPadoua,fu raccolto nel-

l'Academia de gli Eterei, che fi ragunaua in cafa del Si-

gnor Scipione Gonzaga fuo particolar fìgnorc e protet-

tore, ond'egli fcriflb loro quello Sonetto continuando
nella metafora del Taflo Arbore del fuo cognome, de' cui

frutti guftando l'api producono il mele amarifsimo.

In quefti colli^in quefte iftefTe riue.

Mentre l'Autore viueuafotro la protettione dcll'EccelIen-

i tifsimo Signor Ducad'Vrbino, compofe qucflo Sonetto
in lode di que* paefi & di quella corte, ridutto in ogni
tempodcglihuominiletter3ti,& oueii Bembo in par-
ticolare fbleua fpeflb ripararfi

.

Ben per tuo danno in te fi larga parte

.

Scriue ali'Illuflrifsimo Signor Scipione Gonz3ga,Iodandolo
con vna nuoua maniera dell'eccellenza della poeliaj& del-

la virtù dell'operare i

% Ahi



Ahi ben è reo deftin ch'inuldia e toglie

.

Scritto airEcccilcntifsima Madama Leonora da Edc^zUz
quale da' Medici per alcuna Tua infermicà era (lato vieta-

to il cantare

.

Amor tu vedi oc non n'hai duolo 6 fdegno

.

Sendo lontano dalla Tua Donna,vdÌ la nouella delle Tue noa»

2c,nella quale occafìone compofè la prefènte canzona.

Mentre ch'i venerar mouon le genti.

Queftaèla prima ditrefbrellcj fcritteà Madama Leonora

da Erte Tua fingularifsima padrona & benefattrice,la qua-

le con danno vniuerfalc fendo fiata lungo tempo inferma,

daua in quel tempo>che fu fatta qucfta canzone , (peranza

di riconualerfi , l'altre due forelienon fendo ancora ri-

dutte à buon termine non fi vedranno per hora con quc-.

Ile compofitioni ,.

Il Fine De li Argomenti

.

alcuni altri errori , che (ìfono fcordati nel fdr
la fattola antecedente de gli errori»

^Ar.4 Son.t.fplcnda quanc*arde,correggi,fpIende.4o.tcrgo, volgo l'à

nimo,vo]ge éi i Ma non tanto.Ma non tanti. & nel rerfo feguente.

Quanto fra J'heibe.Quanti&'c.67 4 Medicina s*afretti. Medicina s'a-

fpecti.^8 ».ne'trifti,nè trifti 69 4.Vcnifti.Veniite.nelined£fimo: tra*

hean,ccahea.7t Oonna,cuijOunna, incui.



TAVOLA DI TVTTI
I COMPONIMENTI

DEL L' OPERA,

POSTI PER ALFABETO
SECONDO L' ORDINE

di ciafcuno Acadenoico •

3iD R, ch'ai duro calle de martiri, car,i,front.e

Comhuomyche'ncòtralfol s'abbaglia et erra.6,f.

Deh mira,EthereOyinfu l'Etbereafede. ì»terg9

Filli crudelyFillifdegnofaye fchiua, 5 ./.

Gli ami^ch'altri al fiorirpiù dolci [ente, i J.

Gli occhi belli.ond'm uangtamai non colfe, 4.^.

Ci'adir non pojpi alcun uero diletto.

Hor y che l'humida guancia al pianto aue's^T^a

Hor , ch'ambo ftamo in quefia età fiorita .

lo , che del mio bel Sol L'alto fplendere .

i fuggo , ò Scipio 3 la crudel contrada»

Laffo , chi la miafé riprefe allhora,

Moucjt ti peregrin dalfonno defìo .

Miracolnono d chifua fama intende*

Mentre l ferir del bel uolto uicino .

Ofvura quelli ,ond'ilrettor del giorno.

Ojolo à me dal e tei compagno eletto,

Verche col fuo poder temi Fortuna •

Voi che'l bel nome di celefli honori .

Ter giunger efca algran foco , ch'iofento •

S^al d'ogni altra irejcendodprouafàle .

Quifdou'épiUy ch'altroue , U del preno,

X il

^,tergo

4./-

4'r.

7.f.

6,t,

l,ti

»./:

3'f.

6. t.

1, f.

4. '.

1^ • no L Fo



I(^ r o o i p o , s'ambo urta camion tierjce , i. tergo

fetida il del tosìo il tuo dipinto uolto . 6,fronte

A S C A N I O
pignatello.

xAUl qualmÌG fallo al mio bel Sole offende, g,f,
r uidi y ^mor Jra duo begli occhi un raggio, p. f,

f. TVfe l'apparir del giorno . 7. tergo

Tu t cbefpiegando igloriop uanni , $, tergo

BATTISTA
G V A R I N o.

%ALT^l fegua d'honor caducafpeme , . 15. tergo

%/ibi ciechi,&à noiflejjì empi mortali • 15. tergo

Ben fora , qualdalSolneue percoffa» iS. fronte

Canto il Sol di due luci altere , e fante . I o.fronte

Dunque puoi uofìro orgoglio , e i miei tormenti, i a . f•

Da qual porta d'duerno aprijii l'ale
•

i j .r.

Da quelle à me nemiche empie latebre

,

1 4 • /•

De la gran Quercia , che l'Europa adombra . '

i y.f,

Stan, Donne y ne le cui luci alberga ^more

.

ip. t,

Eran le chiome d'oro a l'aurafparje

.

I j, /".

Fede, the nel mio cor t hai fatto un tempio • 12. f.

Febo ,fe l'altrui miri , e'I mio dolore

,

1 4. f

.

Hor , cbe'l mio uiuo Sole altroue fplendl • 11, /.

Interrotte lperan:i^e , eterna fede . \z,f*
l^entre in bel uetro puro almo liquore, lo. t»

l^onfudò tanto mai fott'ajpro indegno, 12. /.

?^/ durofin de le noiofe piume» 1 7, f,

T^on perche'n tutto à le mie giufte uoglie • 1 8. f

•

O d'alta gloria ardente e chiara luce . 14./»
Tianta regal , c/jff ^j^ tant'anni , f /«^n . 1 d* f

•

ToicIì'un^ngelceleJìeyUnnouoSole, 17, f.

Quandofpìcga la notte il uelo intorno» io. f»

Qjualperegrin, cui duro efilioaffrene, li, i»

Quando quell'empio mio dolce nemico, 14. f.

Quando' l Ciel prima in noi quefì'o echi aperfc, 1 ó-frontt

Quel, c'hor quafijepo Ito infaffoangu^Q . 1 8. fronte

Quandi



Quando quel Greco ^e , che*n AfiA ninfe . i $.terge

Qjteflo è quel dì di pianto , e d'bonor degno, ì%.terg9

Tiìad, SenuoipofeT^tura, ii,tergo

S'nn dì mo[Jo à pietà de' miei martiri

,

i j . fìonte

Sommo Sol, che co' raifcorgi le genti

,

1 5» /•

Se de l'almalplende(]e il Sol , cui diede . I5»f»

Sperai , Donna , tro uargran tempo à l'ombra » i6.f.

Signor l'altrui querele , e'ipianto indegno . 1 6.f.

S'à l'alto fuon de la faconda lingua . 1 7» /^

Vedouo efofco albergo , almo foggiorno

,

li./".

Voi ,che de' danni altruipietoje genti . 15. terga

GIOVACHINO
S e A I N O.

^* i3 Mro yiugudo Taflor , che da l'errante, 1 ^.fronte

GIO. FRANCESCO
PVSTERLA.

ui L crudelgiogo , ond'iofottrajjì ilfianca, B^ 'fronte

t4lcri Donna gentile in giro mena. ^^.tergo"

tyéueder d'Adria il mar fero e turbato, 25- f»

Cercai gran tempo altera Tigre bum ile, 3 i . tergo

Coftgraue è lafiamma , e cofi ardente . 54* /•

Deh y fé lume deluero in uoi ri/plende

,

36. f,

G V A R I N , chc'n contra "Morte af^ro guerriero» ^^.f.-

La bella Donna , ond'io tatuifojpiri. ^ 4. /*,

Mentre al culto di Dio deuota e pronta

,

^6, t,

jN(e doue il Mincio il bel paefe intorno . 5 5 • /•

O, fefia mai che quelle chiome bionde

,

3 5 • ^»

QueHa , cbe'n contra me sarma di/degno : 32-t»

Hue^ìa Lund 3 che bella à ,ìOÌ rifplende , 34*/^
Qite [li miei ro:!^it e inai coìnpofli carmi* ^6, r.

Se la morte portar uiuoneluolto, j<j, f.

Se perche fempret pianga, e mi lamente, B5, t»

Spirti leggiadri , chepoggiate al monte

,

i ^» /•
yid'io madonna ingrane affanno anolta

,

LVIGI



L V I G I

Gradenigo,

Bfn póvfe a prieg hi miei uclocipiume . ^ ']*teYg%

De' beglt occhi lucenti i chiari rat, 3 -j^frotue

PIETRO
Gabrielli.

^rma Cato U man , che poi non erra, 39»tf^g9

Chefai f che penji ^mor , ch'armato , efiero* 3 8 ,t.

Gè lata cura , che ne' petti humani . J 9,fronte

C. Italia mia , s'hor chiara uoce apprendi. 39 '^^^g^

Ter arte mia col tuofauor acquiftì

,

5 8 .tergo

Qf^ando nel mio bel Sol que^'occhi infermi, 38/.
Ti uid'io chiaro il uijo , e tu'l corfofco . 39, f,

RIDO L F O
Arlotti •

%AUbor che più l}argea cocenti il Sole, 4j .f

•

C, ^ure tranquille amiche Al'f*
Ben fuiprima il mio Sol mirando audace • 44. f^

De primifior (ben mirimembra)ff>arfe, 42. f.

Da quefie alme d'amor fauille acce/e, 4^. /I

DrÌT^p^aterrante pajjo al tuofattore, 45* f»

Dell{ede fiumiinfuCherbofejponde, 45. u
Gioueneilluftreychecolbelfereno. ^y. t.

Là douefcorgipiu lucente il Sole. 45 , /;

T^oua Camilla , che dal Cieldifcefe, A^* f*

Voi che'n sì uafto mar di pianto immerfo . 44, t,

QueHo Soli eh'cue UT? ò torbido irato, • 4** ^
Qualappar dopo lunga empia procella

,

44. t,

Slualfouentefimofirainuerderiua, 45. r.

Qual nata di gentilfecondofeme

,

46. f,

Quefio é quel nido tuo facro honorato , . 45. f.

Sotto un bel Lauro da si lungo errore , 45, t.

Tu i che'n forma di Dea una Sirenal, 42. t,

yi(j'i de l'età mia fin e h'al Cielparue, 4S« /•

yfiiiefuor ,fpiru miei bjfi , ufcite, 44. /.

SCI-



SCIPIONE
Gonzaga,

^Uhor che G'toue in altaparte afcefo, ft.fronte J

Cre^o aureo crin , cui par eh'intorno uole • ^9 Aergo

Dopo una lunga , e fanguìnoja guerra . 49./ronf#

B.r'io <iual'huom , che nulla uede , ò [ente • 5 1 . f.

degna tromba de' più chiari Heroi, 50. f.

f wff ben confajji al mio tormento. 5 1 ^ /•

Toicheibetlumijcheneliormijìanno* 51. #•

Poi che Fortuna in si rhnotaparte

,

5*» /•

Qualfemplicefanciul t che render crede * 50. #,

Optando Tifeo , t ui fu dal Ciel concejjo, 5 1 .
/"•

Sparjailuolto di pallide uiole. «f8.
f*

S'aUbor,TuJlerla,intelafiammafalle, 49» /^

Si come quando fuor del mar fi/pinge, 49» '•

S'ognibor Madonna da' bei lumi al core, ^o, f,

Sonpur quejìi , ond'ufdo l'empia faetta

,

J«. /i-

STEFANO
Santini .

Cowff all'hor à me fui ( laffo ) crudele

,

$^.fronte

Comeprimaper l'aria oltrul confine , 54« /•
Di ricche prede , e d'immortat trofei . 53* f»
Indarno homai ti uanti , ò f\nm4n coUe . , 55»^
Ime ualli^ alti colli, aperti campi, ^o. f,

Lereti d'oro j eie facelle y e l'armi, 54» ^•

Tdar y e hor tranquillo nel tuo fen ti giaci, '^ jj, f.

Mentre piend'alto ardir lieto t'accingi, 55» f»

C. "He lajiagion , che più fdegnofo il Cielo

.

5 5» ^.

C, T^fciyedelcajìo icfortunatouentre

,

5-7, j,

O fra' p//< rari[pini , ff fr^' p;« eletti,- 54. j,

TofciachedaldiuinuoHrofembiante,
"

jj. |,

Quald'mgegnofofonte onda riforge,
"

55» ?.

Se con armi diurne ^morm'ajfalfe. 53» f*-

Se ne begli occhi uosìri intento efifo, 5|, f,.

T O R QJ/ A T O
Tallo

.

wiwer , fefiagiamai , cfcf «fo/ce i foaò/.

.

éi . f«

.

^ijernigi



^ ìfcmìgìd'amor miniflro eletto •

èiad, udmoY l'alma m allaccia .

^rftgran tempo , e del mio foco indegno .

^hi quai'angue infernale entrai miofeno,

^hi ben è reo dcHin , cUinuidia , e toglie.

C, uimor , tu vedi , e non bai duolo , òfdegno •

^ura , c'hor quinci intornofcher';^i , e uole»

Benper tuo dannoin te si larga parte.

Chiaro crisìallo i la mia Donna oferft

.

Chi di non pure fiamme accefo hai core»

Chi chiuder brama a penfier uili il core,

Chtlpelago dirime àfalcar uiene.

Comefra l gelo d'honcflà s'accenda.

Fuggite egre mie cure , afpri martiri .

Giacej la mia uirtà uintae fmarrita .

raueangli atti leggiadri , el uago ^-^j^ettOp- ^.
^^^^..^

Herbe felici , che già in fori e hauesìe,
'"'''-

'

'

2 freddi^ e muti pcfdaue7^':(ib ornai, ' -r

2 uidi un tevìpo di pietofo effetto .

Jn quefli collie in qucHe ijiefìe riue,

Til'aprc tallhor madonna ilfuo celefle.

Cij, Mcn:re ch'à uenerar mouon le genti, ^

Itiemrefoggetto altnojpietato regno,

^nfa , onde lieto è di Diana il Choro

,

T^jnfia mai che'l bel uiju in me non re!ìe .

^onpiu ere[p'oro , & ambra tcrfa epura .

Cuetra care dan'^e in bel [aggiorno

.

6 nemica d'amor ^cbe si ti rendi ,

^ad, Toicbe madonna fdegna.

Toi che'n uojiro ttrren mi Ta/^o alberga ^

Tadrc del Cielo yhor ch'atra nube il calle,

Of^^w^o Uauvan quefte luci , e qucfle chiome

,

£uando uedrò nel uerno il crine (parfo

,

intalibor pietofa ì miei lamenti accoglie

,

7(e degli altrifuperbo altero fiume .

Su l'ampiafronte ilcrejpooro lucente

,

Stauafi ^mor , quafi in fuo regno affìfo.

Tu uedi , sAmor , come col Uìjen uole.

Veggio quando taluijla ^mor m'impetra

,

Vedrò da gli anni in mìa uendetta anchora .

IL FINE.

6i.fronte

6/^.tergo

62.tergo

69'f»
'jo.tergo

71. f.

7o,f.

<5j. /.

65. f.

66. fi

70. f.

70. f:
62. f,

6y.fronte

61.f,

6^.tergo

6^.t,

^7- ^
69, t,

66.t,

yz.t,

69.f,

6l,t»

66. f.

6i,t.

62. té

6B, f.

64. /.

69. t.

-ji. f,

6j. f.

6$. U
67. f.

6$. t.

6i« r.

65. f.

66. t.

6i, f,
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